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PARTE SECONDA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 novembre 2021, n. 385
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del20/09/2018.
Titolo del progetto: “INNOVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO DELLA CIPOLLA DI MARGHERITA
IGP”
Soggetto capofila: “FRONTINO ORTOFRUTTICOLI SOC. AGRICOLA S.R.L.”
CUP: B77H20001650009.
Approvazione variante per esclusione partner senza sostituzione

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
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assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability”(versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;

72164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del
09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
VISTA la DDS n. 175 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato ammesso
al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO CIPOMAR, rappresentato dalla
“FRONTINO ORTOFRUTTICOLI SOC. AGRICOLA S.R.L.”, con un contributo concesso complessivo di €.
494.120,97, per la realizzazione del progetto denominato “INNOVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
PRODUTTIVO DELLA CIPOLLA DI MARGHERITA IGP”;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia
2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale
è prevista, tra le altre, al punto 4. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner senza
sostituzione”;
VISTA la DDS n. 166 del 08/07/2021pubblicata nel BURP n. 92 del 15/07/2021 con la quale è stata concessa al
Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste
dal progetto approvate e ammesse a finanziamento al 05/02/2023, nonché la proroga straordinaria del
termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori al 27/10/2021;
VISTA la nota prot. AOO_030/28/10/2021 n. 13958 con la quale è stata concessa al Gruppo operativo in
oggetto ulteriore proroga straordinaria, inderogabile, del termine per la presentazione del primo stato
di avanzamento lavori al 27/01/2022;
VISTE le comunicazioni inviate da questa Amministrazione al soggetto capofila del Gruppo operativo
“GO CIPOMAR” prot. AOO_030/17/05/2021 n. 5514 , prot. AOO_030/01/07/2021 n. 8123, prot.
AOO_030/05/10/2021 n. 12424, prot. AOO_030/20/10/2021 n. 13471, in merito all’avvio ed alla
conclusione del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
VISTA la richiesta di variante presentata a mezzo pec in data 16/07/2021, acquisita al prot. AOO_030/20/07/2021
n. 9266, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale
si comunica che:
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il Gruppo operativo “GO CIPOMAR” intende escludere il partner “ALIMENTA SRL” dall’ATS ed affidare
la realizzazione delle attività, in capo a quest’ultimo, all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA, già
partner del GO;

VERIFICATA la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
-

-

-

la dichiarazione di esclusione del partner ALIMENTA SRL sottoscritta da tutti i partner del Gruppo
operativo;
la relazione tecnica di variante a firma del rappresentante legale del soggetto capofila e del RTS
nella quale si descrivono le motivazioni della richiesta di esclusione del partner ALIMENTA SRL con la
conseguente attribuzione delle attività del partner escluso al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FOGGIA”, il quale, possiede le competenze e le risorse necessarie a svolgerle;
il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS,
compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del
“allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partners
proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione e si impegnano a modificare l’atto
costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato
6bis_ variante);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l’Amministrazione
procedente ha l’obbligo di verificare che:
-

nel caso di recesso/esclusione di un partner, senza sostituzione, che la modifica:
•
•

non comporti variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria
definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito
all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
non comprometta l’organicità e la funzionalità complessiva e non alteri gli obiettivi del progetto;

•

sia conforme a tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico;

VERIFICATO che:
- sussistono i suddetti requisiti;
- l’esclusione del partner “ALIMENTA” non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 16.2;
- vengono mantenuti l’organicità e la funzionalità complessiva e gli obiettivi del progetto;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto
in data 05/11/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante proposta dal rappresentante legale
del soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto “CIPOMAR” per l’esclusione,
senza sostituzione, del partner ALIMENTA S.R.L. e la conseguente attribuzione degli impegni e delle
attività ammesse a finanziamento all’ “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “CIPOMAR”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “INNOVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO DELLA CIPOLLA DI MARGHERITA
IGP”, CUP: B77H20001650009 ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FOGGIA”, P.IVA 03016180717, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le attività
ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 175 del 28/07/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
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tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 175/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

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

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

DETERMINA
•

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

•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “CIPOMAR”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “INNOVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO DELLA CIPOLLA DI MARGHERITA
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IGP”, CUP: B77H20001650009 ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FOGGIA”, P.IVA 03016180717, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le attività
ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 175 del 28/07/2020 a carico del partner escluso;
•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 175/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)

72168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 novembre 2021, n. 386
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: Sostenibilità ed innovazione nella Viticoltura da tavola pugliese
Soggetto capofila: CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.
CUP: B49J20000140009
Approvazione variante per esclusione partner senza sostituzione
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
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applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability”(versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
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VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del
09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
VISTA la DDS n. 124 del 23/06/2020, pubblicata nel BURP n. 96 del 02/07/2020, con la quale è stato ammesso
al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO INNOFRUIT, rappresentato
dal “CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.”, con un contributo concesso complessivo
Di €. 373.608,08, per la realizzazione del progetto denominato “Sostenibilità ed innovazione nella
Viticoltura da tavola pugliese”;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia
2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale
è prevista, tra le altre, al punto 4. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner senza
sostituzione”;
VISTA la DDS n. 43 del 05/03/2021 pubblicata nel BURP n. 36 dell’11/03/2021 con la quale è stata concessa
al Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività
previste dal progetto approvate e ammesse a finanziamento al 01/01/2023;
VISTA la DDS n. 142 del 18/06/2021 pubblicata nel BURP n. 84 del 01/07/2021 con la quale è stata concessa al
Gruppo operativo in oggetto la proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato
di avanzamento lavori al 22/09/2021;
VISTE le comunicazioni inviate da questa Amministrazione al soggetto capofila del Gruppo operativo
“GO INNOFRUIT” prot. AOO_030/17/05/2021 n. 5518 , prot. AOO_030/01/07/2021 n. 8130, prot.
AOO_030/05/10/2021 n. 12431, prot. AOO_030/20/10/2021 n. 13475, in merito all’avvio ed alla
conclusione del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
VISTA la richiesta di variante presentata a mezzo pec in data 16/07/2021, acquisita al prot. AOO_030/20/07/2021
n. 9271, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale
si comunica che:
-

il Gruppo operativo “GO INNOFRUIT” intende escludere il partner “ALIMENTA SRL dall’ATS ed affidare
la realizzazione delle attività, in capo a quest’ultimo, in parte alla società ARETE’ SRL, ed in parte al
DARe S.C.A R.L. già partners del GO;

VERIFICATA la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
-

la dichiarazione di esclusione del partner ALIMENTA SRL sottoscritta da tutti i partner del Gruppo
operativo;
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la relazione tecnica di variante a firma del rappresentante legale del soggetto capofila e del RTS
nella quale si descrivono le motivazioni della richiesta di esclusione del partner ALIMENTA SRL con la
conseguente attribuzione delle attività del partner escluso al partner ARETE’ SRL, ed al partner DARe
S.C.A R.L. già partners del GO;
il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS,
compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del
“allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partners
proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione e si impegnano a modificare l’atto
costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato
6bis_ variante);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l’Amministrazione
procedente ha l’obbligo di verificare che:
-

nel caso di recesso/esclusione di un partner, senza sostituzione, che la modifica:
• non comporti variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria
definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito
all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
• non comprometta l’organicità e la funzionalità complessiva e non alteri gli obiettivi del progetto;
• sia conforme a tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico;

VERIFICATO che:
- sussistono i suddetti requisiti;
- l’esclusione del partner “ALIMENTA” non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 16.2;
- vengono mantenuti l’organicità e la funzionalità complessiva e gli obiettivi del progetto;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto
in data 05/11/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante proposta dal rappresentante legale
del soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto “INNOFRUIT” per l’esclusione, senza
sostituzione, del partner ALIMENTA S.R.L. e la conseguente attribuzione degli impegni e delle attività ammesse
a finanziamento ad ARETE’ SRL, ed al DARe S.C.A R.L. già partners del GO;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “INNOFRUIT”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “Sostenibilità ed innovazione nella Viticoltura da tavola pugliese”, CUP: B49J20000140009
ed il conseguente trasferimento al partner “ARETE’ ” , C.F./P.IVA 03276760406, ed al partner al “DARe
S.C.A R.L.” , C.F./P.IVA 03341460719, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le
attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 124 del 23/06/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
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• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 124/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della sottomisura 16.1
e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

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

•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “INNOFRUIT”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “Sostenibilità ed innovazione nella Viticoltura da tavola pugliese”, CUP: B49J20000140009
ed il conseguente trasferimento al partner “ARETE’ ” , C.F./P.IVA 03276760406, ed al partner al “DARe
S.C.A R.L.” , C.F./P.IVA 03341460719, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le
attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 124 del 23/06/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
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(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 124/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 novembre 2021, n. 387
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del20/09/2018.
Titolo del progetto: “GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NELLE AZIENDE AGROSILVOPASTORALI DEL
GARGANO” Acronimo: FORGARGANO
Soggetto capofila: CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
CUP: B77H20001830009
Approvazione variante per esclusione partner senza sostituzione

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
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assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability”(versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
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VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del
09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
VISTA la DDS n. 184 del 04/08/2020, pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato ammesso
al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO FORGARGANO, rappresentato
dal “CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO” con un contributo concesso complessivo di
€. 446.936,00, per la realizzazione del progetto denominato “GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NELLE
AZIENDE AGROSILVOPASTORALI DEL GARGANO”;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia
2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale
è prevista, tra le altre, al punto 4. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner senza
sostituzione”;
VISTA la DDS n. 184 del 20/07/2021 pubblicata nel BURP n. 101 del 05/08/2021 con la quale è stata concessa al
Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste
dal progetto approvate e ammesse a finanziamento al 05/02/2023, nonché la proroga straordinaria del
termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori al 03/11/2021;
VISTA la nota prot. AOO_030/28/10/2021 n. 13959 con la quale è stata concessa al Gruppo operativo in
oggetto ulteriore proroga straordinaria, inderogabile, del termine per la presentazione del primo stato
di avanzamento lavori al 27/01/2022;
VISTE le comunicazioni inviate da questa Amministrazione al soggetto capofila del Gruppo operativo “GO
FORGARGANO” prot. AOO_030/17/05/2021 n. 5516 , prot. AOO_030/01/07/2021 n. 8126, prot.
AOO_030/05/10/2021 n. 12429, prot. AOO_030/20/10/2021 n. 13473, in merito all’avvio ed alla
conclusione del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
VISTA la richiesta di variante presentata a mezzo pec in data 16/07/2021, acquisita al prot. AOO_030/20/07/2021
n. 9274, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale
si comunica che:
-

il Gruppo operativo “GO FORGARGANO” intende escludere il partner “ALIMENTA SRL” dall’ATS ed
affidare la realizzazione delle attività, in capo a quest’ultimo, all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA,
già partner del GO;
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VERIFICATA la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
-

-

-

la dichiarazione di esclusione del partner ALIMENTA SRL sottoscritta da tutti i partner del Gruppo
operativo;
la relazione tecnica di variante a firma del rappresentante legale del soggetto capofila e del RTS
nella quale si descrivono le motivazioni della richiesta di esclusione del partner ALIMENTA SRL con la
conseguente attribuzione delle attività del partner escluso al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FOGGIA”, il quale, possiede le competenze e le risorse necessarie a svolgerle;
il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS,
compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del
“allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partners
proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione e si impegnano a modificare l’atto
costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato
6bis_ variante);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l’Amministrazione
procedente ha l’obbligo di verificare che:
-

nel caso di recesso/esclusione di un partner, senza sostituzione, che la modifica:
• non comporti variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria
definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito
all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
• non comprometta l’organicità e la funzionalità complessiva e non alteri gli obiettivi del progetto;
• sia conforme a tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico;

VERIFICATO che:
- sussistono i suddetti requisiti;
- l’esclusione del partner “ALIMENTA” non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 16.2;
- vengono mantenuti l’organicità e la funzionalità complessiva e gli obiettivi del progetto;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto
in data 08/11/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante proposta dal rappresentante legale del
soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto “FORGARGANO” per l’esclusione,
senza sostituzione, del partner ALIMENTA S.R.L. e la conseguente attribuzione degli impegni e delle
attività ammesse a finanziamento all’ “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “FORGARGANO”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NELLE AZIENDE AGROSILVOPASTORALI DEL
GARGANO”, CUP: B77H20001830009 ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI FOGGIA”, P.IVA 03016180717, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le
attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 184 del 04/08/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
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(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 184/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

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

•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “FORGARGANO”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NELLE AZIENDE AGROSILVOPASTORALI DEL
GARGANO”, CUP: B77H20001830009 ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI FOGGIA”, P.IVA 03016180717, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le
attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 184 del 04/08/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
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contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 184/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 novembre 2021, n. 388
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Beneficiario: “GO BIOTOCA”
Titolo del progetto: “Produzione BIOlogica di TOpinambur e CAnapa da destinare alla realizzazione di
materie prime per nuovi formulati alimentari” - Acronimo : “BIOTOCA”.
Soggetto capofila: ENERGY BIOFARM SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L.
CUP: B27H20001430009.
Approvazione variante per esclusione partner senza sostituzione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
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assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability”(versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
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VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del
09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
VISTA la DDS n. 171 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato ammesso
al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO BIOTOCA, rappresentato
dalla “ENERGY BIOFARM SOCIETA’ AGRICOLA A R.L.”, con un contributo concesso complessivo di €.
499.978,87, per la realizzazione del progetto denominato “Produzione BIOlogica di TOpinambur e
CAnapa da destinare alla realizzazione di materie prime per nuovi formulati alimentari”;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia
2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale
è prevista, tra le altre, al punto 4. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner senza
sostituzione”;
VISTA la DDS n. 164 del 07/07/2021 pubblicata nel BURP n. 92 del 15/07/2021 con la quale è stata concessa
al Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal
progetto approvate e ammesse a finanziamento al 05/02/2023, nonché la proroga straordinaria del termine
per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori al 27/10/2021;
VISTE le comunicazioni inviate da questa Amministrazione al soggetto capofila del Gruppo operativo
“GO BIOTOCA” prot. AOO_030/14/05/2021 n. 5502 , prot. AOO_030/01/07/2021 n. 8121, prot.
AOO_030/05/10/2021 n. 12427, prot. AOO_030/20/10/2021 n. 13469, in merito all’avvio ed alla
conclusione del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
VISTA la richiesta di variante presentata a mezzo pec in data 16/07/2021, acquisita al prot. AOO_030/20/07/2021
n. 9265, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale
si comunica che:
-

il Gruppo operativo “GO BIOTOCA” intende escludere il partner “ALIMENTA SRL dall’ATS ed affidare la
realizzazione delle attività, in capo a quest’ultimo, all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, già partner
del GO;

VERIFICATA la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
-

la dichiarazione di esclusione del partner ALIMENTA SRL sottoscritta da tutti i partner del Gruppo
operativo;
la relazione tecnica di variante a firma del rappresentante legale del soggetto capofila e del RTS
nella quale si descrivono le motivazioni della richiesta di esclusione del partner ALIMENTA SRL con la
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conseguente attribuzione delle attività del partner escluso al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BARI”, il quale, possiede le competenze e le risorse necessarie a svolgerle;
il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS,
compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del
“allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partners
proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione e si impegnano a modificare l’atto
costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato
6bis_ variante);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l’Amministrazione
procedente ha l’obbligo di verificare che:
-

nel caso di recesso/esclusione di un partner, senza sostituzione, che la modifica:
• non comporti variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria
definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito
all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
• non comprometta l’organicità e la funzionalità complessiva e non alteri gli obiettivi del progetto;
• sia conforme a tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico;

VERIFICATO che:
- sussistono i suddetti requisiti;
- l’esclusione del partner “ALIMENTA” non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 16.2;
- vengono mantenuti l’organicità e la funzionalità complessiva e gli obiettivi del progetto;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto
in data 08/11/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
- RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante proposta dal rappresentante
legale del soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto “BIOTOCA” per
l’esclusione, senza sostituzione, del partner ALIMENTA S.R.L. e la conseguente attribuzione degli
impegni e delle attività ammesse a finanziamento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI”, già
partner del GO;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “BIOTOCA”, costituito per la realizzazione del progetto denominato
“Produzione BIOlogica di TOpinambur e CAnapa da destinare alla realizzazione di materie prime
per nuovi formulati alimentari”, CUP: B27H20001430009 ed il conseguente trasferimento al partner
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI”, P.IVA 01086760723, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri,
di realizzare le attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 171 del 28/07/2020 a carico del
partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
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• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 171/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1
e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

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

•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “BIOTOCA”, costituito per la realizzazione del progetto denominato
“Produzione BIOlogica di TOpinambur e CAnapa da destinare alla realizzazione di materie prime
per nuovi formulati alimentari”, CUP: B27H20001430009 ed il conseguente trasferimento al partner
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI”, P.IVA 01086760723, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri,
di realizzare le attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 171 del 28/07/2020 a carico del
partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
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invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 171/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 novembre 2021, n. 389
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del20/09/2018.
Beneficiario: "GO PEANUTPUGLIA"
Titolo del progetto: “PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ARACHIDE DA FRUTTO IN PUGLIA"
Soggetto capofila: "AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE-SOC. AGR. A R.L. "
CUP: B77H20001660009
Approvazione variante per esclusione partner senza sostituzione

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
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assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability”(versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
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VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del
09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
VISTA la DDS n. 176 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato ammesso
al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO PEANUTPUGLIA, rappresentato
dalla “AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PEDONE-SOC. AGR. A R.L. “ con un contributo concesso complessivo
di €. 452.714,00, per la realizzazione del progetto denominato “PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL’ARACHIDE DA FRUTTO IN PUGLIA”;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia
2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale
è prevista, tra le altre, al punto 4. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner senza
sostituzione”;
VISTA la DDS n. 165 del 07/07/2021, pubblicata nel BURP n. 92 del 15/07/2021, con la quale è stata concessa al
Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste
dal progetto approvate e ammesse a finanziamento al 05/02/2023, nonché la proroga straordinaria del
termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori al 27/10/2021;
VISTA la nota prot. AOO_030/28/10/2021 n. 13957,con la quale è stata concessa al Gruppo operativo in
oggetto ulteriore proroga straordinaria, inderogabile, del termine per la presentazione del primo stato
di avanzamento lavori al 09/12/2021;
VISTE le comunicazioni inviate da questa Amministrazione al soggetto capofila del Gruppo operativo “GO
PEANUTPUGLIA” prot. AOO_030/17/05/2021 n. 5520 , prot. AOO_030/01/07/2021 n. 8135, prot.
AOO_030/05/10/2021 n. 12436, prot. AOO_030/20/10/2021 n. 13477, in merito all’avvio ed alla
conclusione del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
VISTA la richiesta di variante presentata a mezzo pec in data 16/07/2021, acquisita al prot. AOO_030/20/07/2021
n. 9263, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale
si comunica che:
-

il Gruppo operativo “GO PEANUTPUGLIA” intende escludere il partner “ALIMENTA SRL” dall’ATS ed
affidare la realizzazione delle attività, in capo a quest’ultimo, all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA,
già partner del GO;

VERIFICATA la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
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la dichiarazione di esclusione del partner ALIMENTA SRL sottoscritta da tutti i partner del Gruppo
operativo;
la relazione tecnica di variante a firma del rappresentante legale del soggetto capofila e del RTS
nella quale si descrivono le motivazioni della richiesta di esclusione del partner ALIMENTA SRL con la
conseguente attribuzione delle attività del partner escluso al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FOGGIA”, il quale, possiede le competenze e le risorse necessarie a svolgerle;
il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS,
compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del
“allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partners
proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione e si impegnano a modificare l’atto
costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato
6bis_ variante);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l’Amministrazione
procedente ha l’obbligo di verificare che:
-

nel caso di recesso/esclusione di un partner, senza sostituzione, che la modifica:
•

•
•

non comporti variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria
definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito
all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
non comprometta l’organicità e la funzionalità complessiva e non alteri gli obiettivi del progetto;
sia conforme a tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico;

VERIFICATO che:
- sussistono i suddetti requisiti;
- l’esclusione del partner “ALIMENTA” non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 16.2;
- vengono mantenuti l’organicità e la funzionalità complessiva e gli obiettivi del progetto;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto
in data 16/11/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante proposta dal rappresentante legale
del soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto “PEANUTPUGLIA” per
l’esclusione, senza sostituzione, del partner ALIMENTA S.R.L. e la conseguente attribuzione degli
impegni e delle attività ammesse a finanziamento all’ “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “PEANUTPUGLIA”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ARACHIDE DA FRUTTO IN PUGLIA”, CUP:
B77H20001660009 ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”,
P.IVA 03016180717, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le attività ammesse a
finanziamento stabiliti con DDS n. 176 del 28/07/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
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• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 176/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1
e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

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

•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner azienda “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA
06037560726, dal GO denominato “PEANUTPUGLIA”, costituito per la realizzazione del progetto
denominato “PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ARACHIDE DA FRUTTO IN PUGLIA”, CUP:
B77H20001660009ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”,
P.IVA 03016180717, di tutti gli impegni ed obblighi, e, fra gli altri, di realizzare le attività ammesse a
finanziamento stabiliti con DDS n. 176 del 28/07/2020 a carico del partner escluso;

•

di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
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nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 176/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 10 (dieci) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 novembre 2021, n. 390
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del20/09/2018.
Beneficiario: “GO ICARUS”
Titolo del progetto: “Innovazioni di processo e di marketing per la valorizzazione del carciofo pugliese in
un’ottica sostenibile” – Acronimo: “ICARUS”.
Soggetto capofila: CERICOLA MICHELE ANTONIO
CUP: B17H20001230009.
Approvazione variante per esclusione partner senza sostituzione e recesso partner con sostituzione
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
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assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
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allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72199

VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del
09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020, con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020, con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
VISTA la DDS n. 174 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato
ammesso al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato “GO ICARUS”,
rappresentato dall’azienda “CERICOLA MICHELE ANTONIO”, con un contributo concesso complessivo
di €. 482.945,60 per la realizzazione del progetto denominato “Innovazioni di processo e di marketing
per la valorizzazione del carciofo pugliese in un’ottica sostenibile”;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia
2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale
è prevista, tra le altre, ai punti 3 e 4. le fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner con e
senza sostituzione”;
VISTA la DDS n. 163 del 06/07/2021, pubblicata nel BURP n. 92 del 15/07/2021, con la quale è stata concessa al
Gruppo operativo in oggetto la proroga al 05/02/2023 del termine di scadenza per la conclusione delle
attività previste dal progetto approvate e ammesse a finanziamento, nonché la proroga straordinaria
del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori al 27/10/2021;
VISTA la nota prot. AOO_030_13961 del 28/10/2021 con la quale è stata concessa al Gruppo operativo in
oggetto ulteriore proroga straordinaria, inderogabile, del termine per la presentazione del primo stato
di avanzamento lavori, al 20/01/2022;
VISTE le comunicazioni inviate da questa Amministrazione al soggetto capofila del Gruppo operativo
“GO ICARUS” prot. AOO_030/17/05/2021 n. 5517, prot. AOO_030/01/07/2021 n. 8128, prot.
AOO_030/05/10/2021 n. 12430, prot. AOO_030/20/10/2021 n. 13474, in merito all’avvio ed alla
conclusione del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
VISTA la richiesta di variante, presentata a mezzo pec in data 16/07/2021 ed acquisita al prot.
AOO_030/20/07/2021 n. 9270, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS
del progetto, con la quale si comunica che:
- il Gruppo operativo “GO ICARUS” intende escludere il partner “ALIMENTA SRL” dall’ATS ed affidare la
realizzazione delle attività, in capo a quest’ultimo, all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, già partner
del GO;
-

a seguito del recesso del partner “CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A”, il Gruppo operativo
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intende procedere alla sua sostituzione, affidando le attività al subentrante SYSMAN PROGETTI &
SERVIZI SRL;
VISTA la documentazione integrativa acquisita, a seguito di richiesta, al prot. AOO_030/02/09/2021 n. 10676;
VERIFICATA la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
-

-

-

-

-

-

la dichiarazione di esclusione del partner ALIMENTA SRL sottoscritta da tutti i partner del Gruppo
operativo;
la dichiarazione di recesso sottoscritta dal legale rappresentante della società “CENTRO
STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A”;
la relazione tecnica di variante a firma del rappresentante legale del soggetto capofila e del RTS nella
quale si descrivono le motivazioni della richiesta di esclusione del partner ALIMENTA SRL e del recesso
del partner CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A, con la conseguente riattribuzione delle
attività del partner escluso al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI” e delle attività del partner
recedente al partner subentrante SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL;
la relazione tecnica a firma del rappresentante legale della capofila e del RTS nella quale si descrivono
le motivazioni della richiesta di sostituzione e si evidenzia che l’azienda subentrante, SYSMAN
PROGETTI & SERVIZI SRL, possiede tutte le competenze ed esperienze pregresse coerenti con le
attività di progetto;
il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS,
compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti, redatto sulla base del
“allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
del partner subentrante, in qualità di rappresentante legale della società, in cui dichiara di aver preso
visione dell’avviso pubblico e della scheda di progetto, di condividerne e accettarne il contenuto in
ogni sua parte e che le informazioni relative alla propria “scheda partner” sono veritiere e corrette
(allegato 4ter variante);
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partners
proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione e si impegnano a modificare l’atto
costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato
6bis_ variante);
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, di affidabilità per i soggetti privati del
soggetto subentrante (allegato 7bis_ variante);
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, di autocertificazione, del soggetto
subentrante (allegato 8bis_ variante);
la dichiarazione di impegno del soggetto subentrante (allegato 9bis_ variante);
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, per certificazione antimafia riferita
ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 del soggetto subentrante (allegati 10A, 10B e 10C
dell’Avviso pubblico);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l’Amministrazione
procedente ha l’obbligo di verificare che:
-

nel caso di recesso partner, con sostituzione, il nuovo soggetto proposto subentrante:
•
•
•

•
-

rispetti le condizioni e gli impegni di cui al paragrafo 10 “DICHIARAZIONI E IMPEGNI” dell’Avviso;
sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo;
non alteri l’equilibrio degli elementi di valutazione e di attribuzione del relativo punteggio
ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito all’ultima
ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

nel caso di recesso/esclusione di un partner, senza sostituzione, che la modifica:
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•

•
•
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non comporti variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria
definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito
all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
non comprometta l’organicità e la funzionalità complessiva e non alteri gli obiettivi del progetto;
sia conforme a tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico;

VERIFICATO che:
- sussistono i suddetti requisiti;
- l’esclusione del partner “ALIMENTA” non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva
della sottomisura 16.2;
- la sostituzione del partner CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A non provoca mutamento
o variazione alla graduatoria definitiva della sottomisura 16.2, possedendo la società subentrante i
requisiti del precedente partner;
- il partner subentrante ha provveduto all’aggiornamento del fascicolo aziendale;
- il subentro avviene nelle medesime condizioni del partner sostituito relativamente sia agli interventi
da realizzare che alla quota di contributo spettante;
- vengono mantenuti l’organicità e la funzionalità complessiva e gli obiettivi del progetto;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto
in data 11/11/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante proposta dal rappresentante legale
del soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto “ICARUS” per:
•

l’esclusione, senza sostituzione, del partner ALIMENTA S.R.L. e la conseguente attribuzione degli
impegni e delle attività ammesse a finanziamento all’ “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI”, già partner
del progetto;

•

la sostituzione del partner CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A, a seguito di recesso, ed
il conseguente trasferimento degli impegni e delle attività ammesse a finanziamento alla SYSMAN
PROGETTI & SERVIZI SRL, partner subentrante;

Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA 06037560726,
dal GO denominato “ICARUS”, costituito per la realizzazione del progetto denominato “Innovazioni
di processo e di marketing per la valorizzazione del carciofo pugliese in un’ottica sostenibile”, CUP:
B17H20001230009, ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI”,
Codice fiscale 80002170720 / P.IVA 01086760723, di tutti gli impegni ed obblighi e, fra gli altri, di
realizzare le attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 174 del 28/07/2020 a carico del
partner escluso;

• di approvare la sostituzione del partner CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A C.F./P.IVA
05615000725 con SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL, C.F./P.IVA 01801960749, partner subentrante,
nell’ambito del GO denominato “ICARUS”;
• di stabilire che al partner subentrante, SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL, sono trasferiti i medesimi
impegni, obblighi, attività ammesse a finanziamento e contributo concesso, stabiliti con DDS n. 174
del 28/07/2020 a favore del partner recedente;
• di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
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invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 174/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

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

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

DETERMINA
•

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

•

di approvare l’esclusione, senza sostituzione, del partner “ALIMENTA S.R.L.”, P.IVA 06037560726,
dal GO denominato “ICARUS”, costituito per la realizzazione del progetto denominato “Innovazioni
di processo e di marketing per la valorizzazione del carciofo pugliese in un’ottica sostenibile”, CUP:
B17H20001230009, ed il conseguente trasferimento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI”,
Codice fiscale 80002170720 / P.IVA 01086760723, di tutti gli impegni ed obblighi e, fra gli altri, di
realizzare le attività ammesse a finanziamento stabiliti con DDS n. 174 del 28/07/2020 a carico del
partner escluso;
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• di approvare la sostituzione del partner CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A C.F./P.IVA
05615000725 con SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL, C.F./P.IVA 01801960749, partner subentrante,
nell’ambito del GO denominato “ICARUS”;
• di stabilire che al partner subentrante, SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL, sono trasferiti i medesimi
impegni, obblighi, attività ammesse a finanziamento e contributo concesso, stabiliti con DDS n. 174
del 28/07/2020 a favore del partner recedente;
• di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del
contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute
nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO
(Allegati 5A e 5B dell’Avviso pubblico) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando
invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti
nel Progetto approvato dalla Regione;
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e DDS. n. 174/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 12 (dodici) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 16
novembre 2021, n. 79
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse III - Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN - Imprese Sociali” - Presa d’atto dei lavori della Commissione di
Valutazione riunitasi in data 16/11/2021. Approvazione verbale n. 25/2021.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
• Visto 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;
Visto 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;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
Vista 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);
Vista 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”;
Vista la Deliberazione G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
Visti 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”;
Visto 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”;
Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
Visto 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, come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.2.2021,
D.P.G.R. n. 262 del 10.8.2021 e D.P.G.R. n. 327 del 17.9.2021;
Considerato che il DPGR su citato prevende 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 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;
Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante: “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - “Conferimento incarichi di Direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021 n. 22” - con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;
Richiamato 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;

VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
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Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048);
l’A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013” e ss.mm.ii.;
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 8 luglio 2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l'altro ha attribuito la responsabilità delle Linee di Azione 3.2 al
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell'art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.

PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia, con DGR 2274/2017, ha approvato il Programma regionale “PugliaSociale IN”,
il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020
per promuovere un contesto favorevole all’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita
delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
• l’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme
integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani
e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del
terziario avanzato, diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
• il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
• il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività
economiche a contenuto sociale;
• la Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e rafforzare le attività economiche a
contenuto sociale”, intende accrescere l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento
dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta
integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie
pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale;
• l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”
dell’Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all’avvio
e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici,
con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità
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produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l’impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di
nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti
gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria
delle persone.
CONSIDERATO CHE:
• con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il l’attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR
puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
• con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell’Avviso
pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione
degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l’adozione di apposito
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei
Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
• con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE
IN – Imprese Sociali” e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziate
con DGR n. 2276/2019;
• l’art. 12 dell’Avviso prevede che “La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a
partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP) del presente Avviso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC
all’indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell’oggetto dei seguenti elementi
“Denominazione soggetto proponente” - “AVVISO PUBBLICO Puglia Sociale IN Imprese Sociali”;
• con A.D. n. 765 del 14/021/2021 (BURP n. 130 del 17/021/2021) si è proceduto alla nomina della
Commissione di valutazione (di seguito Commissione), in applicazione di quanto previsto dall’art. 13
dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a
Aiuti allegata al SIGECO del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• con A.D. n. 821 del 22/10/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della prima seduta
della Commissione tenutasi in data 25/021/2021, della seconda seduta tenutasi in data 30/021/2021,
della terza seduta tenutasi in data 05/10/2020 e della quarta seduta tenutasi in data 12/10/2020 come
riportati nei verbali n. 1/2020 del 25/021/2021, n. 2/2020 del 30/021/2021, n. 3/2020 del 05/10/2020 e
n. 4/2020 del 12/10/2020 allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 963 del 12/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quinta seduta
della Commissione tenutasi in data 11/11/2020, come riportati nel verbale n. 5/2020 dell’11/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 994 del 18/11/2020 sono stati approvati gli esiti della sesta seduta della Commissione tenutasi
in data 16/11/2020 e gli esiti del lavoro di valutazione della settima seduta tenutasi in data 17/11/2020
come riportati nel verbale n. 6/2020 del 16/11/2020 e n. 7/2020 del 17/11/2020;
• con A.D. n. 1061 del 26/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ottava seduta
della Commissione tenutasi in data 25/11/2020, come riportati nel verbale n. 8/2020 del 25/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 1083 del 01/12/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della nona seduta
della Commissione tenutasi in data 30/11/2020, come riportati nel verbale n. 9/2020 del 30/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 23 del 15/01/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della decima seduta
della Commissione tenutasi in data 14/01/2021, come riportati nel verbale n. 10/2021 del 14/01/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 216 del 16/02/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della undicesima
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seduta della Commissione tenutasi in data 16/02/2021, come riportati nel verbale n. 11/2021 del
16/02/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 304 del 10/03/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della dodicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 10/03/2021, come riportati nel verbale n. 12/2021 del
10/03/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 475 del 01/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della tredicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 01/04/2021, come riportati nel verbale n. 13/2021 del
01/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 595 del 23/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quattordicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 22/04/2021, come riportati nel verbale n. 14/2021 del
22/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 674 del 05/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quindicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 03/05/2021, come riportati nel verbale n. 15/2021 del
03/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 596 del 23 aprile 2021 (BURP n. 60 del 29/04/2021) è stata approvata la proroga dell’Avviso
Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” approvato con A.D. n. 327/2020, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno
in ogni caso concludersi entro il 31/12/2023;
con A.D. n. 764 del 14/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della sedicesima seduta
della Commissione tenutasi in data 13/05/2021, come riportati nel verbale n. 16/2021 del 13/05/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 775 del 18/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciassettesima
seduta della Commissione tenutasi in data 17/05/2021, come riportati nel verbale n. 17/2021 del
17/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 823 del 25/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciottesima
seduta della Commissione tenutasi in data 24/05/2021, come riportati nel verbale n. 18/2021 del
24/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 912 del 09/06/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciannovesima
seduta della Commissione tenutasi in data 08/06/2021, come riportati nel verbale n. 19/2021 del
08/06/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 951 del 18/06/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventesima seduta
della Commissione tenutasi in data 17/06/2021, come riportati nel verbale n. 20/2021 del 17/06/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 1029 del 06/07/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventunesima
seduta della Commissione tenutasi in data 01/07/2021, come riportati nel verbale n. 21/2021 del
01/07/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. 976 del 24/06/2021 (BURP n. 84 del 16/11/2021) è stata approvata la nuova composizione della
Commissione, valida a far data dal 05 luglio 2021;
con A.D. n. 1144 del 16/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventiduesima
seduta della Commissione tenutasi in data 29/07/2021, come riportati nel verbale n. 22/2021 del
29/07/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/20 del 22/10/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventitreesima
seduta della Commissione tenutasi in data 06/10/2021, come riportati nel verbale n. 23/2021 del
06/10/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/71 dell’11/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
ventiquattresima seduta della Commissione tenutasi in data 11/11/2021, come riportati nel verbale n.
24/2021 dell’11/11/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
in data 16 novembre 2021 alle ore 09.30, presso la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
dell’Assessorato al Welfare, si è tenuta la venticinquesima seduta della Commissione per la valutazione
delle proposte progettuali;
gli esiti della venticinquesima seduta sono riportati nel verbale n. 25/2021 del 16/11/2021.
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PRESO ATTO CHE:
• i progetti non ammissibili per il mancato raggiungimento della soglia minima di 77 punti prevista all’art.
13 – Valutazione dei Progetti dell’Avviso Pubblico “PugliaSociale IN – Imprese Sociali” sono:
- il n. 117 “Bontà Sociale - Laboratorio terapeutico di pasticceria” presentato da Includi Soc. Coop. a r.l.
ETS;
- il n. 119 “BIKE SOCIAL HUB” presentato da BENE Società Cooperativa Sociale
come da valutazione tecnica riportata nel verbale n. 25/2021.
• il progetto ammissibile a finanziamento ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN –
Imprese Sociali” è il n. 118 “Murex” presentato da Fratello Sole Soc. Coop. Soc. come da valutazione
tecnica riportata nel verbale n. 25/2021.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare gli esiti del
lavoro di valutazione della venticinquesima seduta tenutasi in data 16/11/2021 come riportati nel verbale n.
25/2021 del 16/11/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.
101/2018 - Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti della venticinquesima seduta tenutasi in data 16/11/2021 come riportati nel verbale
n. 25/2021 del 16/11/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere con la comunicazione a mezzo PEC dei suddetti esiti ai soggetti proponenti e, laddove
prevista, la richiesta di integrazioni documentali assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta;
4. di disporre la pubblicazione sul BURP;
5. di precisare che avverso il presente atto di determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
amministrativo ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L. 241/90 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/1971;
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6. di precisare che il presente provvedimento:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
- sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
WELFARE sul Sistema Puglia 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. 25/2021;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare;
- viene notificato a:
• Includi Soc. Coop. a r.l. ETS – PEC includi@pec.it
• Fratello Sole Soc. Coop. Soc. – PEC fratellosole@pec.it
• BENE Società Cooperativa Sociale – PEC beneamministrazione@pec.it
- è composto da n° 15 facciate, compreso l’allegato Verbale n. 25/2021, ed è adottato in unico originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 9 novembre 2021, n. 267
POC PUGLIA 2014/2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 - “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani”. DD n. 181 del 26/08/2019. Accertamento di entrata e impegno contabile di spesa
per la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
Visto il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la dott.ssa Antonietta Riccio è stato nominata Responsabile
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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);
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”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
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(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;
la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719 dell’8
luglio 2020;  
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il DM 8 aprile 2008 così come modificato dal DM 13 maggio 2009 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il "Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
la Legge Regionale n.7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto "RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD";
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il
contrasto della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”;
la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, avente ad oggetto “Programma di azione e coesione 2014-2020.
Programma complementare Regione Puglia.
PREMESSO che:
con la Deliberazione n. 204 del 8 ottobre 2013, il Consiglio Regionale, a seguito della conclusione della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani della Regione Puglia (PRGRU), dando atto che rappresenta “uno strumento dinamico che comporta un
costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e delle evoluzioni normative”;
con Deliberazione n. 1691/2016 la Giunta Regionale ha dato avvio al percorso di aggiornamento del PRGRU,
al fine di dotare il territorio regionale di uno strumento dinamico e aggiornato rispetto al cambiamento del
quadro normativo e all’evoluzione delle esigenze del territorio;
con Deliberazione n. 551/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Linee d’indirizzo strategico per
l’aggiornamento del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, unitamente al Rapporto preliminare
di orientamento;
il POR Puglia 2014 - 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo
sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici di cui all'Accordo nazionale di Partenariato,
si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse VI - "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali" che sostiene, tra l'altro, interventi mirati alla tutela ambientale, anche con riferimento alle tematiche
che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti, stabilendo in tal senso obiettivi e priorità coerentemente con
gli indirizzi e le finalità del vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che definisce
le modalità organizzative, normative, di programmazione e pianificazione al fine di garantire la gestione dei
rifiuti in condizioni di sicurezza e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
il predetto Asse VI si declina, a sua volta, in sei priorità di investimento, tra cui vi è la 6.a) "Investire nel
settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per
soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi";
con la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
il Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47/2020 è
articolato in "Assi prioritari" corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia 2014/2020;
la priorità d'investimento 6.a) dell'Asse VI viene perseguita attraverso l'Azione 6.1 denominata "Interventi
per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", il cui indirizzo strategico prevede il rafforzamento delle
dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di
gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali
e la realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata e di una adeguata rete di centri di raccolta;
DATO ATTO CHE:
con la Deliberazione n. 1552 del 02/08/2019 la Giunta Regionale ha apportato variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. necessaria a dare copertura
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agli interventi per la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta differenziati
di rifiuti con le risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” per un importo complessivo pari a € 16.000.000,00;
con la Determinazione Dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 è stato pubblicato l’Avviso “P.O.R. PUGLIA 20142020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. – “AVVISO PER LA
SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL’AMPLIAMENTO E/O ALL’ADEGUAMENTO
DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI”– Disposizione obbligazione non perfezionata di
accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa. Approvazione Avviso”;
con la Deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. necessaria a dare copertura
agli interventi per la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta differenziati
di rifiuti con le risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani”;
con la deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 la Giunta regionale ha apportato variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione
dell’impianto di trattamento e recupero della frazione secca di Monte Sant’Angelo e la realizzazione o
ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta rifiuti differenziati, per un importo complessivo
pari a € 24.555.803,98;
con Determinazione Dirigenziale n. 508 del 07/12/2020 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha disposto
accertamento di entrata e impegno contabile di spesa per la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento
di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti per un importo di € 2.400.000,00;
con Determinazione Dirigenziale n. 509 del 07/12/2020 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha disposto
accertamento di entrata e impegno contabile di spesa per la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento
di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti per un importo di € 4.413.521,13;
con Determinazione Dirigenziale n. 519 del 09/12/2020 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha disposto una
obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa per gli interventi
relativi alla realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti
per un importo di € 6.684.536,17;
CONSIDERATO CHE:
con la Deliberazione n. 1619 del 11/10/2021 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., necessaria a dare
copertura agli interventi per la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta
differenziati di rifiuti con le risorse del POC 2014/202 - POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1 “Interventi
per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
con la Determinazione Dirigenziale n. 204 del 12/09/2019 venne nominata la Commissione tecnica per la
valutazione delle istanze pervenute dai Soggetti beneficiari nei termini previsti dalla DD n. 181/2019;
in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso di cui alla DD 181/2019, la Commissione tecnica di valutazione
ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 29/10/2021 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a conclusione delle
attività della Commissione di valutazione ha provveduto ad approvare l'elenco dei progetti ritenuti idonei e
elenco dei progetti risultati esclusi dai finanziamenti;
ATTESO CHE:
con le precedenti risorse finanziarie è stato possibile ammettere a finanziamento mediante procedura a
“sportello” i Comuni individuati nella tabella A1 della D.D. n. 266 del 29/10/2021, Mottola a Celle di San Vito;
con le risorse finanziarie resesi disponibili di cui alla DGR n. 1619/2021 pari a € 9.450.000,00 è possibile
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ammettere a finanziamento ulteriori Soggetti beneficiari secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui alla
tabella A1 della D.D. n. 266/2021 a partire da Giurdignano fino a Palagianello.
Tutto ciò premesso
con il presente provvedimento occorre disporre la concessione del finanziamento a valere sulle risorse di cui
alla DGR n. 1619/2021, in favore dei seguenti Comuni, selezionati nei termini previsti dalla dd. n. 181/2019
per la realizzazione o adeguamento e/o ampliamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati:
Comune

Tipologia di
intervento

Importo di
progetto

Giurdignano
Ugento
Fasano
Noci
Panni
Castelluccio dei Sauri
Lecce
Corato
Diso
Monte Sant’Angelo
Casarano
Valenzano
Muro leccese
Alliste
Lizzano
Galatina

B + riuso
A
B + riuso
A + riuso
B + riuso
B + riuso
A + riuso
B + riuso
B + riuso
B + riuso
B + riuso
A + riuso
B + riuso
B + riuso
A + riuso
B + riuso

300.000,00
380.000,00
300.000,00
450.000,00
300.000,00
300.000,00
450.000,00
300.000,00
300.000,00
275.000,00
300.000,00
450.000,00
300.000,00
300.000,00
450.000,00
300.000,00

Surano

B + riuso

300.000,00

Lesina

B + riuso

249.710,67

Villa Castelli

B + riuso

300.000,00

Santa Cesarea Terme

B + riuso

300.000,00

Gallipoli

A

380.000,00

Cagnano Varano

A + riuso

450.000,00

Morciano di Leuca

B + riuso

300.000,00

Poggio Imperiale

B + riuso

270.000,00

Racale

B + riuso

300.000,00

San Ferdinando di
Puglia

B + riuso

300.000,00

San Severo

B + riuso

299.650,00

Palagianello

A + riuso

450.000,00

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.:
Bilancio Vincolato: 2021
Esercizio finanziario: 2021
C.R.A. 62-06- Sezione Programmazione Unitaria
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 2.835.000,00
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

0909029

POC 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA REGIONE

9.9.2

U.2.03.01.02

VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ € 2.835.000,00

0

0

- € 2.835.000,00   

+ € 2.835.000,00   

+ € 2.835.000,00   

2) VARIAZIONE Parte ENTRATA
Codice UE: 2 – altre entrate
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Variazione in aumento iscrizione in competenza e cassa
Capitolo

E4032430

Declaratoria

TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020. DELIBERA
CIPE N. 47/2020

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE
E.4.02.01.01.001

Variazione in aumento
Competenza e cassa
e.f. 2021
+6.548.052,47

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
3) VARIAZIONE PARTE SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE
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capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

0909028

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020

9.9.2

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2021

8

U.2.03.01.02

+6.548.052,47

Creditore: Amministrazioni Pubbliche selezionate a seguito dello svolgimento delle procedure di selezione a
valere sul POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 0909029 – 0909028;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria,
che ne attesta la copertura finanziaria;
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;
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);
L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021
-2023 della Regione Puglia”;
D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023.
Dirigente di Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

DETERMINA
di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;
di dare atto che le risorse complessive destinate ai finanziamenti per la realizzazione o ampliamento e/o
adeguamento dei centri comunali di raccolta rifiuti differenziati, selezionati con le procedure di cui all’Avviso
pubblico allegato alla dd. n. 181/2019, ammontano a € 9.354.360,67 per gli effetti della DGR n. 1619/2021;
di prendere atto delle istruttorie svolte dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019,
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per
la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri comunali di
raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
gli interventi di seguito elencati:
Comune
Giurdignano

Tipologia di
intervento
B + riuso

Importo di
progetto
300.000,00
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Ugento

A

380.000,00

Fasano

B + riuso

300.000,00

Noci

A + riuso

450.000,00

Panni

B + riuso

300.000,00

Castelluccio dei Sauri

B + riuso

300.000,00

Lecce

A + riuso

450.000,00

Corato

B + riuso

300.000,00

Diso

B + riuso

300.000,00

Monte Sant’Angelo

B + riuso

275.000,00

Casarano

B + riuso

300.000,00

Valenzano

A + riuso

450.000,00

Muro leccese

B + riuso

300.000,00

Alliste

B + riuso

300.000,00

Lizzano

A + riuso

450.000,00

Galatina

B + riuso

300.000,00

Surano

B + riuso

300.000,00

Lesina

B + riuso

249.710,67

Villa Castelli

B + riuso

300.000,00

Santa Cesarea Terme

B + riuso

300.000,00

Gallipoli

A

380.000,00

Cagnano Varano

A + riuso

450.000,00

Morciano di Leuca

B + riuso

300.000,00

Poggio Imperiale

B + riuso

270.000,00

Racale
San Ferdinando di
Puglia
San Severo

B + riuso

300.000,00

B + riuso

300.000,00

B + riuso

299.650,00

Palagianello

A + riuso

450.000,00

72223

di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 9.354.360,67 in favore dei
seguenti Comuni per la realizzazione o adeguamento e/o ampliamento dei centri comunali di raccolta rifiuti
differenziati secondo la seguente tabella di ripartizione:
Comune

Tipologia di
intervento

Importo di
progetto

Giurdignano

B + riuso

300.000,00

Ugento

A

380.000,00

Fasano

B + riuso

300.000,00

Noci

A + riuso

450.000,00

Panni

B + riuso

300.000,00

Capitolo di
spesa

EF 2021

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 114.000,00

0909028

€ 266.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 135.000,00

0909028

€ 315.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00
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Castelluccio dei Sauri

B + riuso

300.000,00

Lecce

A + riuso

450.000,00

Corato

B + riuso

300.000,00

Diso

B + riuso

300.000,00

Monte Sant’Angelo

B + riuso

275.000,00

Casarano

B + riuso

300.000,00

Valenzano
Muro leccese
Alliste
Lizzano

A + riuso
B + riuso
B + riuso
A + riuso

450.000,00
300.000,00
300.000,00
450.000,00

Galatina

B + riuso

300.000,00

Surano

B + riuso

300.000,00

Lesina

B + riuso

249.710,67

Villa Castelli

B + riuso

300.000,00

Santa Cesarea Terme

B + riuso

300.000,00

Gallipoli

A

380.000,00

Cagnano Varano

A + riuso

450.000,00

Morciano di Leuca

B + riuso

300.000,00

Poggio Imperiale
Racale
San Ferdinando di
Puglia
San Severo
Palagianello

B + riuso
B + riuso
B + riuso
B + riuso
A + riuso

270.000,00
300.000,00
300.000,00
299.650,00
450.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 135.000,00

0909028

€ 315.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 82.500,00

0909028

€ 192.500,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 135.000,00

0909028

€ 315.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 135.000,00

0909028

€ 315.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 74.913,20

0909028

€ 174.797,47

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 114.000,00

0909028

€ 266.000,00

0909029

€ 135.000,00

0909028

€ 315.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 81.000,00

0909028

€ 189.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 90.000,00

0909028

€ 210.000,00

0909029

€ 89.895,00

0909028

€ 209.755,00

0909029

€ 135.000,00

0909028

€ 315.000,00

di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per
gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché
sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento:
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in materia di
protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.P.G.R n° 22/2021;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
sarà notificato ai Comuni interessati, Soggetti beneficiari;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
Il presente atto, composto da n° 10 (dieci) facciate, è adottato in originale.
Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.1
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 11 novembre 2021, n. 273
Fondi Ecotassa e POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree
inquinate”. Comune di Lucera intervento “Rimozione sorgente di contaminazione primaria con misure di
prevenzione – ex stabilimento Alghisa”. Disimpegno ex D.D. n. 315/2017 e D.D. n. 532/2020 e impegno ex
D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021. Comune di Leverano intervento “Messa in sicurezza di emergenza dell’ex
discarica in località Li Pampi”. Impegno ex D.G.R. n. 935 del 18.06.2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti:
-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 7/97;
la D.G.R. 3261/1998;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
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;
l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’Ing. Paolo Francesco Garofoli;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con cui, tra gli altri, la d.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Visti, altresì:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
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di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del
30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di
investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020
comprendente l’Azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, a sua volta declinata
nelle sub Azioni 6.2a e 6.2b;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” - così come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza a mezzo procedura scritta
conclusasi in data 28 settembre 2020 - di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 2079
del 22 dicembre 2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESRFSE 2014- 2020 e i relativi allegati, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e da
ultimo modificato con la Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del
8.10.2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui, tra gli altri, è stato conferito al
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel
Programma;
l’art. 3, commi 24 e 25 della Legge n. 549/1995, come modificata dall’art. 34 della Legge n. 221/2015,
istitutivo del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi;
il medesimo articolo, comma 27, della Legge citata, che ha disposto che quota parte del gettito derivante
dall’applicazione del tributo affluisca in un apposito fondo della regione “destinato a favorire la minore
produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che
realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli
inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il
finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali
protette”;
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la Legge regionale Puglia n. 8 del 27 marzo 2018 istitutiva del “Tributo speciale per il deposito in discarica
e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” – comunemente definito
Ecotassa.

Premesso che:
- con le Determinazioni dirigenziali n. 202 del 08.08.2017 e n. 243 del 19.10.2017, è stato adottato
l’Avviso di selezione nell’ambito dell’Azione 6.2 – sub azione 6.2a per l’attuazione di tre tipologie di
interventi tra le quali la Tipologia A relativa alla “Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in
sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di
contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione”;
- nell’ambito della predetta tipologia, il Comune di Lucera è risultato beneficiario del finanziamento di €
9.150.000,00 impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 21.12.2017 per la realizzazione
dei lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione presso l’ex
stabilimento “Alghisa”;
- con la nota prot. n. 55500 del 30.11.2020 il Comune di Lucera ha comunicato che, nel corso dei lavori di
rimozione, si sono verificate circostanze impreviste inerenti allo stato fisico delle scorie saline di seconda
fusione, depositate in tre cumuli, che comportano la necessità di “omissis …. dover definire nuove
modalità operative e quantificare gli oneri economici associati alla movimentazione e allo smaltimento
dei maggiori quantitativi di rifiuti”;
con la stessa nota il Comune ha inoltrato, unitamente al verbale di sospensione parziale dei lavori del
30.11.2020, la relazione illustrativa sulle maggiori lavorazioni. Il quadro economico complessivo che ne
deriva è pari a € 12.298.172,42. Il Comune di Lucera, pertanto, con la predetta nota ha inoltrato richiesta
di finanziamento ad integrazione di quello originariamente concesso per la realizzazione dell’intervento.
La variazione dei lavori proposta è stata sottoposta alla Commissione tecnica di valutazione - nominata
con DD. n. 286 del 29.11.2017 - che ha confermato la coerenza della proposta medesima.
Dato atto che la Giunta regionale, con la propria Deliberazione n. 2061 del 14.12.2020, ha disposto tra l’altro:
- la rimodulazione finanziaria dell’azione 6.2 del POR Puglia FESR–FSE 2014-2020 consistente nello
spostamento delle risorse pari a € 20.000.000,00, dalla sub-azione 6.2b “Realizzazione di impianti per lo
smaltimento di amianto” alla sub-azione 6.2a “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
- l’autorizzazione all’utilizzo delle suddette risorse, con priorità a quelle già stanziate con la D.G.R. 935/2020,
per la copertura finanziaria dell’avviso di cui alla sub azione 6.2b, andato deserto, dando precedenza,
al fine di garantire l’ottimizzazione della spesa e il raggiungimento degli obiettivi, agli interventi di
completamento di operazioni già finanziate.
Dato atto, altresì, che in esecuzione di quanto sopra deliberato, è stata adottata la Determinazione
Dirigenziale n. 532 del 15.12.2020 con cui, al fine di consentire la realizzazione delle maggiori lavorazioni di
completamento, è stata impegnata la somma di € 3.148.172,41 in favore del Comune di Lucera e concesso
l’utilizzo delle economie di gara di importo pari a € 547.171,77, comprese nel finanziamento concesso e già
impegnato con la D.D. n. 315/2017.
Premesso, altresì, che:
- nell’ambito della predetta tipologia A, con la Determinazione dirigenziale n. 279 del 15.11.2018 è stato
ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica in
località Li Pampi”, proposto dal Comune di Leverano, per un totale concesso e impegnato con la D.D. n.
326 del 12.12.2018 pari a € 1.622.918,81;
- con la nota prot. n. 16521 del 07.10.2020 il Comune di Leverano ha comunicato che, nella definizione del
progetto, i tecnici incaricati hanno evidenziato la necessità di far fronte a ulteriori interventi di messa in
sicurezza e/o bonifica dell’area oggetto di intervento;
- con la nota prot. n. 12570 del 05.11.2020, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha ritenuto opportuno
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convocare una riunione in forma telematica, al fine di valutare quanto comunicato con la citata nota prot.
n. 16521/2020;
con la nota prot. n. 19333 del 17.11.2020, il Comune di Leverano ha trasmesso gli approfondimenti
richiesti nel corso della precitata riunione;
con la nota prot. n. 13843 del 30.11.2020, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha richiesto la revisione del
progetto in argomento;
con la nota prot. n. 229 del 11.01.2021, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha ritenuto opportuno
convocare una riunione in forma telematica, al fine di fornire ulteriori orientamenti all’amministrazione e
ai progettisti incaricati;
con la nota prot. n. 1698 del 28.01.2021, il Comune di Leverano ha trasmesso l’aggiornamento del progetto
adeguato alle valutazioni espresse nella citata riunione telematica;
in data 03.02.2021 si è riunita la Commissione tecnica al fine di valutare il progetto di messa in sicurezza
di emergenza dell’ex discarica in località Li Pampi, trasmesso dal Comune di Leverano con la citata nota
prot. n. 1698/2021 e inerente alla revisione del progetto già ammesso a finanziamento;
la Commissione, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Leverano, ha osservato che “la
proposta progettuale in esame soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale di cui al punto 2. dell’art. 2
dell’Avviso, già riconosciuta con verbale n. 2 del 7 dicembre 2017 limitatamente alla “zona 1””;
con la nota prot. n. 3145 del 17.02.2021, il Comune di Leverano ha formalizzato la richiesta di integrazione
del finanziamento già concesso e, con la nota prot. n. 9908 del 01.06.2021, ha trasmesso il progetto
definitivo degli interventi di messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica in località Li Pampi, per
l’importo complessivo di € 5.467.762,29.

Considerato che, con la D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021, tra gli altri, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego
delle risorse pubbliche e di promuovere la coerenza nell’utilizzo delle medesime:
- è stata autorizzata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, a valere sulle risorse derivanti dalle
economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata
E1013400, per la copertura finanziaria, tra le altre, di € 3.695.344,18 in favore del Comune di Lucera per
“Lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione presso l’ex
stabilimento Alghisa”;
- è stato stabilito che le risorse finanziarie del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 Azione 6.2 di cui alle DGR
nn. 935/2020 e 2061/2020, siano destinate per l’importo di € 3.695.344,18 al Comune di Leverano e ad
altri interventi nell’ambito della programmazione unitaria dei fondi regionali.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
- disimpegnare le risorse impegnate in favore del Comune di Lucera dell’importo complessivo di €
3.695.344,18, di cui € 547.171,77 ex D.D. n. 315/2017 ed € 3.148.172,41 ex D.D. n. 532/2020, e impegnare
il medesimo importo di € 3.695.344,18 sulle risorse Ecotassa a valere sullo stanziamento disposto con la
D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021;
- e, per l’effetto, impegnare la somma integrativa di € 3.844.843,48 in favore del Comune di Leverano a
valere sullo stanziamento disposto con la D.G.R. n. 935/2020.
Viste:
- 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 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Per il Comune di Lucera per garantire l’intervento di “Rimozione sorgente di contaminazione primaria con
misure di prevenzione – ex stabilimento Alghisa”:
›
›
›
›

Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2020-2021
Codice della struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa:
CRA 2 – 6: Sezione Programmazione Unitaria

Con il presente provvedimento si dispone:
›

PARTE ENTRATA

la riduzione dell’accertamento dell’entrata di € 225.306,02 a valere sulle somme accertate con D.D.
n.315 del 21.12.2017, secondo il seguente prospetto:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Importo da ridurre

4339020

trasferimenti per il por puglia
2014/2020-quota stato fondo
fesr

E.4.02.01.01.001

€ 225.306,02
Accertamento n. 6019006588

›

la riduzione dell’accertamento di entrata dell’importo di € 3.148.172,41 a valere sulle somme stanziate
con D.G.R. n.935 del 28.06.2020 ed accertate con D.D. n. 532 del 15.12.2020, secondo il seguente
cronoprogramma:

Capitolo

4339010

4339020

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale

trasferimenti per il
por puglia 2014/2020 E.4.02.05.03.001
- quota ue fondo fesr
trasferimenti
per il por puglia
2014/2020-quota
stato fondo fesr
TOTALE

E.4.02.01.01.001

Importo da ridurre
e.f. 2020

e.f. 2021

€ 800.000,00
Accertamento
n.6020096692

€ 1.137.336,87
Accertamento
n.6021002790

€ 500.000,00
Accertamento
n.6020096693

€ 710.835,54
Accertamento
n.6021002791

€ 1.300.000,00

1.848.172,41
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›
›
›

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011: 1
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad OBBLIGAZIONE
PERFEZIONATA, con debitori certi: Unione Europea e Ministero Economia e Finanze
Titolo giuridico: Decisione UE C(2015) 5854 del 13.08.2015 da ultimo modificato con Decisione C(2020)
4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
PARTE SPESA

›

La riduzione dell’impegno di spesa di € 547.171,77 a valere sulle somme impegnate con D.D. n.315 del
21.12.2017, secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo

Declaratoria

por 2014-2020 Fondo fesr azione 6.2
– Intervento per la bonifica di aree
1161620
inquinate, contributi agli investimenti
a amministrazioni locali. quota ue
por 2014-2020 Fondo fesr azione 6.2
– Intervento per la bonifica di aree
1162620
inquinate, contributi agli investimenti
a amministrazioni locali. quota stato
TOTALE
›

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale

Importo da ridurre

U.2.03.01.02.003

€ 321.865,75
Impegno n.3019008285
(IN AVANZO)

U.2.03.01.02.003

€ 225.306,02
Impegno n.3019008288
€ 547.171,77

La riduzione dell’impegno di spesa di € 3.148.172,41 a valere sulle somme stanziate con D.G.R. n.935
del 28.06.2020 ed impegnate con D.D. n.532 del 15.12.2020, secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo

Declaratoria

por 2014-2020 Fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1161620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
ue
por 2014-2020 Fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1162620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
stato
TOTALE

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Importo da ridurre
e.f. 2020
e.f. 2021

U.2.03.01.02.003

€ 800.000,00
Impegno
n.3020155719

€ 1.137.336,87
Impegno
n.3021002699

U.2.03.01.02.003

€ 500.000,00
Impegno
n.3020155720

€ 710.835,54
Impegno
n.3021002700

€ 1.300.000,00

1.848.172,41

›

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011:
3-4.

›

L’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.695.344,18 a valere sulle somme stanziate con D.G.R. n. 1694
del 28.10.2021, come di seguito indicato:
› Bilancio: autonomo collegato
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Esercizio finanziario: 2021
Codice della struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa:
CRA 11 – 2: Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, commi da
24 a 38, L. 549/1995)”
Importo da impegnare: € 3.695.344,18
Causale dell’impegno: Contributo al Comune di Lucera per garantire l’intervento di “Rimozione
sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione – ex stabilimento Alghisa”– D.G.R. n.
1694 del 28.10.2021.

Capitolo

Declaratoria

SPESE PER FAVORIRE LA MINORE
PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE ALTRE
ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.549/95
U0611087 ART.3 COMMA 27 – COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE
ASSE II P.O. FESR 2007-2013

Missione,
programma,
titolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Importo da
impegnare

9.8.2

U.1.04.01.02.003

€ 3.695.344,18

e.f. 2021

Per il Comune di Leverano per l’attuazione dell’intervento “MISE ex discarica comunale in loc. Li Pampi”:
› Bilancio: vincolato
› Esercizio finanziario: 2021-2022
› Codice della struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa:
› CRA 2 – 6: Sezione Programmazione Unitaria
Con il presente provvedimento si dispone:
›

PARTE ENTRATA

L’accertamento di entrata di € 3.844.843,48 a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. del 18.06.2020,
n. 935, secondo il seguente cronoprogramma:
Competenza

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

4339010

trasferimenti per il por
puglia 2014/2020 - quota ue
fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 1.161.672,64

€ 1.100.000,00

E.4.02.01.01.001

€ 813.170,84

€ 770.000,00

€ 1.974.843,48

€ 1.870.000,00

trasferimenti per il por
4339020 puglia 2014/2020-quota stato
fondo fesr
TOTALE
›
›
›

e.f. 2021

e.f. 2022

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011: 1
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad OBBLIGAZIONE
PERFEZIONATA, con debitori certi: Unione Europea e Ministero Economia e Finanze
Titolo giuridico: Decisione UE C(2015) 5854 del 13.08.2015 da ultimo modificato con Decisione C(2020)
4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
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PARTE SPESA
›

L’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.844.843,48 a valere sullo stanziamento disposto con la D.G.R.
del 18.06.2020, n. 935, secondo il cronoprogramma di seguito indicato:

Capitolo

Declaratoria

por 2014-2020 fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1161620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
ue
por 2014-2020 fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1162620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
stato

e.f. 2021

e.f. 2022

U.2.03.01.02.003

€ 1.161.672,64

€ 1.100.000,00

U.2.03.01.02.003

€ 813.170,84

€ 770.000,00

€ 1.974.843,48

€ 1.870.000,00

TOTALE
›
›

Competenza

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Missione, programma e titolo: 9.9.2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011:
3-4.

Dichiarazioni e/o attestazioni:
› le somme necessarie trovano copertura sui capitoli di spesa 1161620, 1162620 e 611087;
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› 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.
							
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
DETERMINA
›
›

›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di disporre per il Comune di Lucera la riduzione dell’accertamento dell’entrata di € 225.306,02 e la
riduzione dell’impegno di spesa di € 547.171,77 a valere sulle somme di cui alla D.D. n. 315 del 21.12.2017
e la riduzione dell’accertamento di entrata e dell’impegno di spesa dell’importo di € 3.148.172,41 a
valere sulle somme stanziate con la D.G.R. n.935 del 28.06.2020 ed accertate ed impegnate con la D.D.
n.532 del 15.12.2020;
di disporre, per il Comune di Lucera l’impegno di spesa di € 3.695.344,18 a valere sui fondi ecotassa di
cui alla D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021;
di disporre per il Comune di Leverano l’accertamento di entrata e il relativo impegno di spesa €

72234

›
›
›

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

3.844.843,48 a valere sullo stanziamento disposto con la D.G.R. n. 935 del 18.06.2020;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il presente provvedimento, composto da n. 10 facciate, è adottato in un unico originale:
a) viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, nella sezione
“Pubblicità legale - Albo pretorio on-line” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e al Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
e) sarà notificato al Comune di Lucera e al Comune di Leverano ai rispettivi indirizzi pec: comune.lucera@
anutel.it e urbanistica.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it.

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Funzionario istruttore
Dott. Giuseppe Ivano Eramo
Il Responsabile della Sub Azione 6.2a		
Dott.ssa Vania Cianciaruso
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 novembre
2021, n. 273
OCM Vino - “Misura Investimenti” - Campagna 2021-2022. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Reg. (UE) n. 1308/2013 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n.
2016/1150 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi. Istruzioni Operative di Agea n. 64 del 12/07/2021.
DDS n. 235 del 11/10/2021. Proroga termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla
Misura “Investimenti”.
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:
Richiamati:
−

il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
“organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n.
1234/07 del 22 ottobre 2007;

−

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
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) rispetto degli impegni –
verifica mantenimento impegno);

−

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911,
concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura
degli investimenti e s.m.i.;

−

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 0594640 del 12/11/2021 del 14
febbraio 2017 n. 911, concernente differimento del termine di presentazione domande di aiuto per
la misura investimenti - Campagna 2021/2022;

−

Istruzioni operative di Agea n. 64, prot. n. 0049594 del 12/07/2021. Campagna 2021/2022. Istruzioni
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, presentazione delle
domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e la finanziabilità all’aiuto, nonché
modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell’ambito dei progetti
per Investimenti di durata annuale e biennale e, per questi ultimi, delle domande di pagamento
anticipo, oltre i relativi criteri istruttori per l’ammissibilità al pagamento;

−

Circolare Agea Coordinamento prot. n. 0076438 del 15/11/2021, che differisce il termine di
presentazione delle domande di aiuto della Misura “Investimenti” – campagna 2021/2022;

−

Istruzioni Operative di Agea Organismo Pagatore n. 104 prot. n. 0076784 del 16/11/2021 che proroga
i termini di scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso all’aiuto nell’ambito della
misura degli Investimenti PNS - campagna 2021/2022;

−

DDS n. 235 del 11/10/2021 con la quale è stato approvato per la presentazione delle domande di
aiuto relative alla Misura “Investimenti”;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
−

stabilire che al fine dell’autorizzazione all’abilitazione, l’allegato 7 deve essere inviato in formato PDF/A
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e firmato digitalmente per mezzo pec al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it
e all’indirizzo del responsabile delle utenze SIAN ‐ n.cava@regione.puglia.it, entro la scadenza del
giorno 26 novembre 2021. La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “AUTORIZZAZIONE
DELEGA Misura Investimenti – Campagna 2021/2022 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero
Ragione sociale”
−

stabilire che il termine ultimo per la presentazione telematica nel SIAN della domanda di aiuto è
prorogato alla data del 30 novembre 2021;

−

stabilire che la stampa della domanda di aiuto presentata telematicamente nel SIAN corredata degli
allegati e di tutti i documenti indicati nel presente avviso, a pena di irricevibilità, devono essere
inviati in formato PDF/A singolarmente e ciascuno firmato digitalmente per mezzo di un’unica pec al
seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it entro la scadenza del 07 dicembre 2021;

−

confermare quanto altro disposto con la DDS n. 235 del 11/10/2021, pubblicata sul BURP n. 119 del
16/09/2021;

−

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- AGEA Organismo Pagatore;

−

dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul 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 di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e 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.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari Istruttori:
(dott. Vito Luiso)
(p.a. Francesco Mastrogiacomo)
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Il dirigente del Servizio:
(dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLASEZIONE
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
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 e il Regolamento (UE) 2016/679;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
−

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

−

di stabilire che al fine dell’autorizzazione all’abilitazione, l’allegato 7 deve essere
inviato in formato PDF/A e firmato digitalmente per mezzo pec al seguente indirizzo:
vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it e all’indirizzo del responsabile delle utenze SIAN ‐ n.cava@
regione.puglia.it, entro la scadenza del giorno 26 novembre 2021. La PEC deve riportare nell’oggetto
la seguente dicitura “AUTORIZZAZIONE DELEGA Misura Investimenti – Campagna 2021/2022 –
Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”

−

di stabilire che il termine ultimo per la presentazione telematica nel SIAN della domanda di aiuto è
prorogato alla data del 30 novembre 2021;

−

di stabilire che la stampa della domanda di aiuto presentata telematicamente nel SIAN corredata
degli allegati e di tutti i documenti indicati nel presente avviso, a pena di irricevibilità, devono essere
inviati in formato PDF/A singolarmente e ciascuno firmato digitalmente per mezzo di un’unica pec al
seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it entro la scadenza del 07 dicembre 2021;

−

di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 235 del 11/10/2021, pubblicata sul BURP n. 119
del 16/09/2021;

−

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
-

−

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
AGEA Organismo Pagatore;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 5 (cinque) facciate:
- 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;
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- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 15 novembre 2021, n. 1887
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario OMNIAPRO S.R.L.
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
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prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
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esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC del 11/11/2021, acquisite agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/12.11.2021_0042816,
l’Ente OMNIAPRO S.R.L. ha presentato motivata richiesta di proroga dei termini previsti dall’AuO con
riferimento alle attività di rendicontazione relative al percorso formativo finanziato in esito all’Avviso n. 5/
FSE/2018 “Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e
da vino”, Cod. MIR A0804.520, CUP B38D19002430009, al 15/12/2021. L’ente giustifica la richiesta con
problematiche tecniche riscontrate sulla piattaforma MIRWEB in sede di caricamento della documentazione
di rendicontazione delle spese che, alla data della nota di richiesta proroga, non risultano ancora risolte
dall’assistenza tecnica del MIRWEB.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato la richiesta
di proroga dei termini per la rendicontazione delle spese, con il presente atto si sottopone l’adozione della
seguente proposta: proroga del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato
dal soggetto attuatore OMNIAPRO S.R.L. così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019
e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso pubblico
per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori
“prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021, con riferimento solo al termine per la rendicontazione delle
spese relative al progetto “Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto
ad uva da tavola e da vino”, Cod. MIR A0804.520, CUP B38D19002430009, presentato dall’ente
OMNIAPRO S.R.L., fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;

-

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

								
			
							

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021, con riferimento solo al termine per la
rendicontazione delle spese relative al progetto “Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed
agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino”, Cod. MIR A0804.520, CUP B38D19002430009,
presentato dall’ ente OMNIAPRO S.R.L., fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72243

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 15 novembre 2021, n. 1888
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario ASSOCIAZIONE FORMAZIONE.
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le
graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo pari a
€ 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del relativo
impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
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esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC 100/MUSICI del 11/11/2021, acquisite agli atti della sezione con prot. AOO/137/
PROT/12.11.2021_0042818, l’Ente ASSOCIAZIONE FORMAZIONE ha presentato motivata richiesta di proroga
dei termini previsti dall’AUO con riferimento al percorso formativo finanziato in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018
“Tecnico della interpretazione, esecuzione e accompagnamento musicale con uno strumento”, Cod. MIR
A0804.571, CUP B38D19004330009. L’Ente giustifica la richiesta di proroga al 15/12/2021 con la necessità di
un maggior lasso di tempo rispetto alla scadenza ultima prevista dall’AUO (15/11/2021) per poter completare
le procedure di chiusura rendicontazione, ritardate da problematiche amministrative.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo
nella rendicontazione delle spese, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
proroga del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato dal soggetto
attuatore ASSOCIAZIONE FORMAZIONE così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019
e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021, con riferimento solo al termine per la rendicontazione
delle spese relative al progetto “Tecnico della interpretazione, esecuzione e accompagnamento
musicale con uno strumento”, Cod. MIR A0804.571, CUP B38D19004330009, presentato dall’ente
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;

-

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

							
		
						

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali
nei settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021, con riferimento solo al termine per la rendicontazione
delle spese relative al progetto “Tecnico della interpretazione, esecuzione e accompagnamento
musicale con uno strumento”, Cod. MIR A0804.571, CUP B38D19004330009, presentato dall’ente
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 15 novembre 2021, n. 1890
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario PROGETTO AZIENDA SRL
Visto gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
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sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC del 12/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/12.11.2021_0042921,
l’Ente PROGETTO AZIENDA SRL ha presentato motivata richiesta di proroga del percorso formativo finanziato
in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 “Operatore/operatrice della produzione artigianale della pizza”, Cod. MIR
A0804.548, CUP B38D19003990009, al 28/02/2022. L’Ente giustifica l’impossibilità di completare il corso
entro i nuovi termini previsti dall’AUO in quanto, a causa dello stato di emergenza Covid-19, nonostante la
ripresa delle attività, non è stato possibile svolgere in modo regolare e continuativo l’attività formativa ed in
particolare le attività di stage.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo
nella realizzazione del corso, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta: proroga
del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato dal soggetto attuatore
PROGETTO AZIENDA SRL così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, e quindi il termine per le attività formative, compresa la conclusione
degli esami finali e la rendicontazione delle spese, al 28 FEBBRAIO 2022, per il progetto “Operatore/
operatrice della produzione artigianale della pizza”, Cod. MIR A0804.548, CUP B38D19003990009
presentato dall’ente PROGETTOAZIENDA SRL, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;
che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

-

									
				
						

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, e quindi il termine per le attività formative, compresa la conclusione
degli esami finali e la rendicontazione delle spese, al 28 FEBBRAIO 2022, per il progetto “Operatore/
operatrice della produzione artigianale della pizza”, Cod. MIR A0804.548, CUP B38D19003990009
presentato dall’ente PROGETTOAZIENDA SRL, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 16 novembre 2021, n. 1904
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “PassImprese2020” Disposizione
di accertamento e impegno di spesa a seguito di Riesame dell’istanza codice pratica DNR86O8 di cui
all’allegato C dell’AD n.1482/2021 pervenuta il 01/06/2021 (3° finestra di presentazione).
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Visto il DPGR n.22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 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 della Regione Puglia 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 D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Por Puglia FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico
n.2/FSE/2017 - Pass Imprese: Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 avente ad oggetto“POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020- Avviso
Pubblico “PASSIMPRESE 2020”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 1636 DEL 08/10/2020 (BURP n. 144 del 15/10/2020) successivamente rettificato,
modificato e integrato con determinazioni n. 1832 del 03/11/2020 (BURP n. 154 del 05/11/2020) e n. 60 del
19/01/2021 (BURP n. 11 del 21/01/2021) n. 907 del 19/05/2021 (BURP n. 72 del 27/05/2021) la dirigente
della Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico “Pass Imprese2020”, finalizzato
a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata,
volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a imprenditori/liberi
professionisti/lavoratori autonomi.
Con AD 1482 del 14/09/2021 pubblicato in BURP n.119 del 16/09/2021 sono stati approvati gli esiti delle
istruttorie effettuate dal nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.76 del 21/01/2021, rettificati
con AD 1713/2021.
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Con atto n.1715 del 26/10/2021, pubblicato in BURP n.140 del 11/11/2021, sono state assunte le
obbligazioni giuridiche in favore dei soggetti di cui all’allegato A) che hanno prodotto i documenti di cui al
paragrafo L) entro 02/10/2021.
Nell’Allegato A) della determinazione 1715, per mero errore materiate, non è stata ricompresa l’istanza
codice DNR86O8 presentata dal soggetto proponente GIOVANNI MUSARO’, come evidenziato con pec del
11/11/2021 agli atti della sezione con protocollo AOO_137/PROT/11/11/2021/0042778.
Con il presente atto, ad integrazione di quanto disposto con ad n.1715 del 26/10/2021, si propone
l’assunzione dell’ obbligazione giuridica in favore del soggetto proponente GIOVANNI MUSARO’ codice
istanza DNR86O8 come da allegato A).
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal
12 agosto 2017), si da atto che gli adempimenti ivi previsti e relativi esiti sono riportati nell’Allegato A.
Con riferimento all’ istanza di cui al presenta atto, visto il paragrafo M) dell’avviso che prevede la presentazione
del rendiconto attraverso la piattaforma MIRWEB “entro trenta giorni dalla data di conclusione del percorso
formativo”; considerate le modifiche apportate con AD n.907/2021 relative ai termini ultimi di conclusione
delle attività corsuali (31/01/2021) e della rendicontazione della spesa (02/03/2021); si precisa che anche
per le attività concluse o che si concluderanno prima del 31/01/2021 il termine ultimo di rendicontazione
è stabilito al 02/03/2021, ferma restando la facoltà di presentare il rendiconto prima del suddetto termine.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che : il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
; -il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente ed è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
Il Responsabile sub azione 10.6
Dott. Francesco Leuci
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2021 con LL.RR. 35/2020, 36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 19 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 05 – Sezione Formazione Professionale
 Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 1.356,64 trova copertura ai sensi della D.G.R. n.
1878 del 30/11/2020 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)
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Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 8 (cap. 1504002)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 sul capitolo:
- Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
Codice identificativo delle transazioni = 2
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 1.356,64 di cui:
−
E.f. 2021 = € 1.356,64
Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso PASS IMPRESE 2020
- D.G.R. n. 1878/2020”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Si attesta che l’importo di € 1.356,64 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2021, così come segue:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 1.356,64 (ai sensi della D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020),
a valere sul capitolo di spesa di seguito specificato:
- Capitolo 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON
PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” per complessivi € 1.356,64 di cui: E.F. 2021 = 1.356,64



Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso PASS IMPRESE 2020 - D.G.R. n. 1878/2020”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che la liquidazione relativa all’impegno di spesa di cui al presente atto, sarà effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 si attesta la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, come da istruttoria del responsabile di
sub.azione
 si attesta che 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;
 Obiettivo operativo OBST 8.5 – OBO 1.

LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo anche
quale motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 e ss.mm.ii.:
1. di dare atto che con riferimento all’istanza codice DNR86O8 , il soggetto proponente GIOVANNI MUSARO’
2.

ha trasmesso in data 27/09/2021 la documentazione di cui al paragrafo L);
di dare atto che per mero errore materiare l’istanza codice DNR86O8 non è ricompresa nell’allegato
A) della determinazione n.1715 del 26/10/2021, pubblicata in BURP n.140 del 11/11/2021, avente ad
oggetto “POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “PassImprese2020”
Disposizione di accertamento e impegno di spesa delle istanze di cui all’allegato C dell’AD n.1482/2021
pervenute dal 01/06/2021 al 25/06/2021 (3° finestra di presentazione) - Precisazione termine ultimo di
presentazione dei rendiconti;
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3. di dare atto che con riferimento all’ istanzA di cui all’allegato A) la spesa complessiva ammonta ad €

1.356,64;

4. di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 1.356,64 così come riportato

nella sezione degli adempimenti contabili e nell’Allegati A) parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.356,64 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il presente

provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
6. di dare atto che ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento sarà trasmesso alla

Sezione Bilancio e Ragioneria l’Allegato B di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
7. di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 9 ,13 e 14 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di attestare che non sussistono ipotesi di conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
10. di notificare il presente atto al soggetto interessato all’indirizzo pec: giovanni.musaro@archiworldpec.it.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, dall’Allegato A composto di n. 1 pagine, dall’Allegato B
composto di n. 1 pagine per complessive n.6 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it nell’area riservata Diogene per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

								
								

La Dirigente della Sezione
Formazione
Avv. Monica Calzetta

MIR

652 A1006.1354

n.
progressi
vo

CUP

B31B21011530007

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Codice Pratica

6472952 DNR86O8

COR

GIOVANNI MUSARO'
ARCHITETTO

Ragione Sociale

03867580759

Partita Iva

AVVISO PASS IMPRESE 2020
RNA - ID BANDO 36519
CAR 16804

1

n. voucher

1356,64

Totale
Pubblico
Concesso

339,16

Totale
Privato

1695,8

Totale
COSTO

1 di 1

1356,64

Capitolo U1504002
PATTO SUD

ALLEGATO A)
AD 1904 DEL 16/11/2021
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 16 novembre 2021, n. 1907
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario GENESIS CONSULTING.
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le
graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo pari a
€ 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del relativo
impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
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esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC del 15/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/ 16.11.2021_0043101,
l’Ente GENESIS CONSULTING ha presentato motivata richiesta di proroga dei termini previsti dall’AUO con
riferimento al percorso formativo finanziato in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 “Tecnico per le attività di
supporto alla regia e supervisione della continuità”, Cod. MIR A0804.465, CUP B38D19001860009. L’Ente
giustifica la richiesta di proroga con la necessità di un maggior lasso di tempo rispetto alla scadenza ultima
prevista dall’AUO (15/11/2021) per poter completare le procedure di chiusura rendicontazione, ritardate da
problematiche amministrative.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo
nella rendicontazione delle spese, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
proroga del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato dal soggetto
attuatore GENESIS CONSULTING così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021, con riferimento solo al termine per la
rendicontazione delle spese relative al progetto “Tecnico per le attività di supporto alla regia e
supervisione della continuità”, Cod. MIR A0804.465, CUP B38D19001860009, presentato dall’ente
GENESIS CONSULTING, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;

-

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

								
			
							

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021, con riferimento solo al termine per la
rendicontazione delle spese relative al progetto “Tecnico per le attività di supporto alla regia e
supervisione della continuità”, Cod. MIR A0804.465, CUP B38D19001860009, presentato dall’ente
GENESIS CONSULTING, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
3. che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 16 novembre 2021, n. 1913
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario PROGETTO AZIENDA SRL
Visto gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
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TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC del 12/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/12.11.2021_0042921,
l’Ente PROGETTO AZIENDA SRL ha presentato motivata richiesta di proroga al 28/02/2022 per uno dei due
percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018, ovvero “Operatore/operatrice della produzione
artigianale della pizza”, Cod. MIR A0804.548, CUP B38D19003990009. Con successiva PEC del 16/11/2021,
acquisita agli atti della sezione con prot. AOO_137/PROT/16.11.2021_0043174, richiamando la PEC del
12/11/2021, l’Ente dichiara che, “per mero errore materiale, nella PEC del 11/12/2021, è stata omessa la
richiesta di proroga del su citato atto anche per il progetto “Corso professionalizzante per attori”, ovvero
per il corso “Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale”, Cod. MIR A0804.550, CUP
B98D19001010009. Per il suddetto corso l’ente dichiara che, pur avendo completato le attività formative,
compreso l’esame finale, necessita di un maggior lasso di tempo rispetto ai termini previsti dall’AUO
(15/11/2021) per completare le attività di rendicontazione sulla piattaforma MIRWEB.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo
nella rendicontazione delle spese, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
proroga del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato dal soggetto
attuatore PROGETTO AZIENDA SRL così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019
e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021 e quindi solo il termine per la rendicontazione delle spese,
per il corso “Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale”, Cod. MIR A0804.550,
CUP B98D19001010009, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;

-

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

		
								
			
							

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021 e quindi solo il termine per la rendicontazione
delle spese, per il corso “Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale”, Cod. MIR
A0804.550, CUP B98D19001010009, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 16 novembre 2021, n. 1915
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario HOMINES NOVI
Visto gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72265

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza

72266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC del 15/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/16.11.2021_0043109,
l’Ente HOMINES NOVI ha comunicato l’impossibilità di chiudere entro i termini previsti dall’AuO (15/11/2021)
la rendicontazione di due dei tre percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018, ovvero:
1. Corso “Operatore/operatrice per la realizzazione di prototipi di abbigliamento”, Cod. MIR A0804.599,
CUP B38D19004670009
2. Corso “Operatore/operatrice per la realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento”, Cod.
MIR A0804.601, CUP B38D19004690009
a causa di problematiche tecniche riscontrate sulla piattaforma MIRWEB durante lo svolgimento delle attività
di rendicontazione delle spese.
Con successiva PEC del 16/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO_137/PROT/ 16.11.20210043275, richiamando la PEC del 15/11/2021, l’Ente ha chiesto formalmente una proroga al 15/12/2021 della
scadenza dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al fine di poter risolvere le problematiche tecniche riscontrate sulla
piattaforma MIRWEB e, di conseguenza, completare le attività di rendicontazione delle spese con riferimento
al solo progetto Corso “Operatore/operatrice per la realizzazione di prototipi di abbigliamento”, Cod. MIR
A0804.599, CUP B38D19004670009.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo
nella rendicontazione delle spese, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
proroga del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato dal soggetto
attuatore HOMINES NOVI così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019
e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021 e quindi il solo termine per la rendicontazione delle spese
relative al corso “Operatore/operatrice per la realizzazione di prototipi di abbigliamento”, Cod.
MIR A0804.599, CUP B38D19004670009, presentato dall’Ente HOMINES NOVI, fatte salve nuove
disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;
che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

-

			

Il Responsabile del Procedimento

			
			

P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, al 15 DICEMBRE 2021 e quindi il solo termine per la rendicontazione
delle spese relative al corso “Operatore/operatrice per la realizzazione di prototipi di abbigliamento”,
Cod. MIR A0804.599, CUP B38D19004670009, presentato dall’Ente HOMINES NOVI, fatte salve nuove
disposizioni al riguardo.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 18 novembre 2021, n. 1948
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario GENERAZIONE LAVORO Società Cooperativa Sociale

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
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sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato
prorogato il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con nota PEC del 18/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/ 18.11.2021_0043543,
l’Ente GENERAZIONE LAVORO Società Cooperativa Sociale ha presentato motivata richiesta di proroga al
21/12/2021 per la sola attività di caricamento sulla piattaforma MIRWEB delle spese relative al percorso
formativo finanziato in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018, ovvero “Operatore/operatrice per le attività di
assistenza e consulenza turistica al banco e/o al telefono”, Cod. MIR A0804.487, CUP B38D19002090009. La
richiesta di proroga è motivata con i ritardi nell’attività di rendicontazione causati da problematiche tecniche
riscontrate sulla piattaforma MIRWEB che non hanno consentito di completare l’attività di caricamento dei
documenti nei termini previsti.
Tanto premesso, e considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo
nella rendicontazione delle spese, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
proroga del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per il progetto presentato dal soggetto
attuatore GENERAZIONE LAVORO Società Cooperativa Sociale così come di seguito specificato:
-

prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019
e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari””, al 21 DICEMBRE 2021 e quindi solo il termine per la rendicontazione delle spese
relative al progetto “Operatore/operatrice per le attività di assistenza e consulenza turistica al banco
e/o al telefono”, Cod. MIR A0804.487, CUP B38D19002090009, presentato dall’ente GENERAZIONE
LAVORO Società Cooperativa Sociale, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;

-

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

								
			
								

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le
5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, al 21 DICEMBRE 2021 e quindi solo il termine per la rendicontazione
delle spese relative al progetto “Operatore/operatrice per le attività di assistenza e consulenza
turistica al banco e/o al telefono”, Cod. MIR A0804.487, CUP B38D19002090009, presentato dall’ente
GENERAZIONE LAVORO Società Cooperativa Sociale, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 5 novembre 2021, n. 450
L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca.
Approvazione “avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico fermo pesca integrale nelle aree
marine protette di Torre Guaceto e di Porto Cesareo, rivolto ai pescatori autorizzati a svolgere l’attività di
pesca professionale” Anno 2021.
Variazione compensativa per competenza e cassa tra i capitoli di spesa 115031 e 1602000.
Prenotazione della spesa di € 155.000,00 sul capitolo 1602000
Il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA La Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 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 Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
VISTA la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della
pesca e dell’acquacoltura;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e 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 regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione delle
misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo”,
pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.
3992 del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada
nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n. 52 del 03-03/2017;
VISTA la Legge Regionale del 30.12.2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” che stabilisce,
all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la pesca al pesce spada
e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021 e il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
art. 54;
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 e la DDS n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
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dei Servizi strutture della G.R.” con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al
31.01.2022;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 185 del 06.05.2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela risorse ittiche e
attività di pesca e acquacoltura” al funzionario Francesco Bellino;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di PO della Sezione Gestione Sostenibili, p.a. Francesco
Bellino, responsabile del procedimento, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
-

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (BR) gestisce per conto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare le omonime Riserva Marina e Riserva Naturale dello Stato ai sensi del
D.M. del 04.12.91 e del D.M. 04.02.2000, giusta Convenzione del 26.06.01 firmata con lo stesso S.C.N.;

-

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 26 gennaio 2009 ha
approvato il “Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta Torre Guaceto”;

-

il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con delibera di consiglio di amministrazione n. 34 del 27.11.2019
ha approvato il Disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione dell’Area Marina
Protetta di Torre Guaceto (D.M. del 26 gennaio 2009 pubblicato in GU n. 42 del 20-2-2009) per l’anno
2020.

-

il Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo e Nardò (LE) gestisce per conto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’omonima Riserva Marina istituita ai sensi del D.M.
del 12.12.1997;

-

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 9 dicembre 2009 ha
approvato il “Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta di Porto Cesareo”.

Considerato che:
-

il Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo con Delibera del DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
n. 14 del 27/10/2021 ha parimenti disposto un periodo di sospensione della pesca nell’area marina
protetta di Porto Cesareo dal 08.11.2021 al 08.12.2021;

-

il Consorzio Area Marina Protetta di Torre Guaceto con determinazione del Direttore del Consorzio n.
4088 del 05/11/21 ha parimenti disposto un periodo di sospensione della pesca nell’area marina protetta
di Porto Cesareo dal 10/11/2021 al 10/12/2021;

-

Il capitolo 115031attualmente ha una dotazione finanziaria disponibile ad impegnare pari ad €.
200.000,00, eccedente rispetto alle attività pianificate per l’esercizio finanziario in corso;

-

Il capitolo 1602000, invece, ha una disponibilità di €. 91.928,00, insufficiente per far fronte alle necessità
finanziaria relativa alla richiesta fermo pesca aree marine protette, stimate per un importo pari ad €.
155.000,00.

Considerato, altresì, che:
-

al fine di reperire le risorse economiche necessarie ad avviare il procedimento sopra menzionato occorre
riallocare le risorse finanziarie esistenti secondo una nuova valutazione dei fabbisogni.

-

ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 sono di competenza dirigenziale le variazioni del
bilancio gestionale fra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato, come nel caso di specie.

Ritenuto di:
•

dover tutelare le risorse ittiche negli specchi d’acqua delle Aree marine protette della Puglia dallo
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sforzo di pesca, con particolare riferimento alle aree marine protette di Torre Guaceto (BR) e Porto
Cesareo (LE);
•

voler assicurare un contributo in favore dei pescatori professionali che esercitano la pesca nelle aree
marine protette di Torre Guaceto (BR) e Porto Cesareo (LE), che si vedranno azzerare il reddito per il
periodo di fermo pesca, imposto dagli Enti di Gestione delle due aree marine protette;

•

che sussistono le condizioni per procedere all’approvazione ed emanazione dell’”avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico relativo fermo pesca nelle aree marine protette di Torre Guaceto e di
Porto Cesareo, rivolto ai pescatori autorizzati a svolgere l’attività di pesca professionale”;

Tutto ciò premesso, si propone:
•

di disporre la variazione compensativa per competenza e cassa del bilancio gestionale per €. 65.000,00
tra i capitoli di spesa 115031 e 1602000, per l’esercizio finanziario 2021, così come riportato nella
sezione “Adempimenti contabili”, trattandosi di capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato;

•

-di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente
provvedimento.

•

di approvare ed emanare l’”avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico relativo fermo
pesca nelle aree marine protette di Torre Guaceto e di Porto Cesareo, rivolto ai pescatori autorizzati a
svolgere l’attività di pesca professionale” riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

•

di prenotare la somma di € 155.000,00 sul capitolo di bilancio 1602000, per l’esercizio finanziario
2021, così come riportato nella sezione “Adempimenti contabili”, per fornire copertura finanziaria al
presente avviso pubblico;
di pubblicare il presente atto sul BURP.

•

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Variazione per competenza e cassa al bilancio gestionale compensativa di competenza dei Dirigenti ai
sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs. 118/2011
Bilancio

Autonomo

Esercizio finanziario

2021

Centro di Responsabilità 14 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
Amministrativa:
03 – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Missione

16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca

Programma 02

Caccia e Pesca

Titolo 1

Spese Correnti

CRA

CAPITOLO DI SPESA

M. P. T.

PIANO CONTI

VARIAZIONE per
competenza e
cassa E.F. 2021

64.04

115031 INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI
PRODUTTORI DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE
ACQUE INTERNE AI SENSI DEL D.LVO. 143/97

16.02.1

U01.04.03.99.

- €. 65.000,00
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64.04

1602000 CONTRIBUTI AGLI OPERATORI DELLA PESCA “DE
MINIMIS” IN CASO DI FERMO PESCA ART. 30 L.R. N. 40/2016
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019) E ART. 47 L.R. N.
67/2018 (BILANCIO 2019).

Prenotazione della somma
Bilancio
Esercizio finanziario
Centro di Responsabilità
Amministrativa:
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Imputazione al capitolo

Codice piano dei conti
Somma da prenotare
Causale della prenotazione

Creditori
L’obbligazione si perfeziona

16.02.1

U01.04.03.99.

+ €. 65.000,00

Autonomo
2021
14 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
03 – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca
02 – Caccia e Pesca
1 – Spese Correnti
04 – trasferimenti correnti ad imprese
1602000 “contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di fermo
pesca art. 30 l.r. n. 40/2016 (bilancio di previsione 2017-2019) e art. 47 l.r. n.
67/2018 (bilancio 2019)”
01.04.03.99.999
€. 155.000,00
avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico relativo al fermo pesca
nelle aree marine protette di Torre Guaceto e di Porto Cesareo, rivolto ai
pescatori autorizzati a svolgere l’attività di pesca professionale”
saranno individuati all’esito delle istruttorie sulle istanze ricevute
nell’anno 2021.

Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
b) Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1602000;
c) Ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott. Benvenuto Cerchiara
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Responsabile
P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto
di dover provvedere in merito

DETERMINA
•

di disporre la variazione compensativa per competenza e cassa del bilancio gestionale per €. 65.000,00
tra i capitoli di spesa 115031 e 1602000, per l’esercizio finanziario 2021, così come riportato nella
sezione “Adempimenti contabili”, trattandosi di capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato;

•

-di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente
provvedimento.
di approvare ed emanare l’”avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico relativo fermo
pesca nelle aree marine protette di Torre Guaceto e di Porto Cesareo, rivolto ai pescatori autorizzati a
svolgere l’attività di pesca professionale” riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

•

•

•

di prenotare la somma di € 155.000,00 sul capitolo di bilancio 1602000, per l’esercizio finanziario
2021, così come riportato nella sezione “Adempimenti contabili”, per fornire copertura finanziaria al
presente avviso pubblico;
di pubblicare il presente atto sul BURP.

Il presente atto, composto di n. 7 facciate, n. 9 dell’allegato 1, e 10 dei modelli, firmate digitalmente:
- diverrà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della ragioneria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità
contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità)
- per i successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni
contabili;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26
D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO A alla DDS n. N. 450 del 05/11/2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO RELATIVO AL FERMO PESCA, DAL 08/11/2021 AL
08/12/2021, NELLE AREE MARINE PROTETTE DI TORRE GUACETO E DI PORTO CESAREO E
RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE.
Anno 2021.

1. CONDIZIONE PER GLI IMPEGNI FINANZIARI E GIURIDICI
Gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
del presente avviso pubblico, sono condizionati e vincolati all’autorizzazione del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’Acquacoltura.
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di assicurare un sostegno economico al settore
produttivo pugliese della pesca specificatamente alle imprese dei pescatori autorizzati
a svolgere l’attività di pesca professionale nelle aree marine protette di Torre Guaceto
e di Porto Cesareo, in attuazione Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Aiuto in
regime “de minimis”.
3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Aree marine protette di Torre Guaceto (BR) (Decreto 26 gennaio 2009 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) e di Porto Cesareo (LE) (Decreto
12 dicembre 1997 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare).
4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca autorizzate a pescare nelle
aree marine protette di Torre Guaceto (BR) e di Porto Cesareo (LE).
Le imprese del settore della pesca armatrici devono rispettare i criteri relativi alla
“impresa unica” stabiliti nel Reg. (UE) n. 717/2014. In particolare, si intende per
“impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in
virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola
dello statuto di quest’ultima;
www.regione.puglia.it

Pag. 1 di 9

72278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO
AMBIENTE

AGRICOLTURA,

SVILUPPO

RURALE

ED

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITÀ

d) d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al secondo paragrafo, lettere
da a) a d) Reg. UE n. 7171/2014, per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere autorizzato, da una delle due aree protette di Porto cesareo o Torre
Guaceto, alla pesca professionale nelle aree di competenza;
b) iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, e possesso della partita IVA;
c) iscrizione della ditta/società nei Registri delle Imprese di Pesca dei Compartimenti
Marittimi pugliesi;
d) iscrizione dell’unità da pesca - interessata dal fermo di cui al precedente comma nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi della Puglia;
e) aver osservato, con l’unità da pesca oggetto di richiesta e di cui è armatore, un
periodo di fermo integrale di tutte le attività di pesca nel periodo di fermo
decretato dai due enti gestori delle Marine protette di Porto Cesareo e Torre
Guaceto, dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo
presso la competente autorità marittima;
f) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso;
g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società,
deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale
rappresentanza della società;
h) assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
i) assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti,
successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
j) j) nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di
riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
k) k) regolarità contributiva ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
www.regione.puglia.it
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l) l) non sia stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi
previsti dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:

m)

n)

o)
p)

• che non sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni
legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un
procedimento di tal genere;
• che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato di un’autorità competente di uno Stato Membro;
• che abbia ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e
tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del
paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere
eseguito l’intervento;
• che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di
proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari
dell’Unione;
non abbiano commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4
dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
• un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio (1) o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
• illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3,
del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi
identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale
regolamento;
• una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
sia in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
della sospensione dell’attività di pesca al tonno alalunga di cui al DM del 3 giugno
2015 e dal DM del 16 febbraio 2017;
o) sia in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, all’igiene e alla salute.
le imbarcazioni, oggetto di richiesta di contributo, deve rispettare le condizioni di
seguito elencate:
• sia gestita da un armatore iscritto nel Registro Imprese Pesca;

www.regione.puglia.it
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essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione del
bando;
• abbia svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
• deve essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell’attività, del
titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità
•

6. AREA DI INTERVENTO
Il sostegno economico è rivolto alle imprese del settore della pesca armatrici di unità
da pesca, autorizzate alla pesca in una delle aree marino protette di Torre Guaceto o di
Porto Cesareo.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui
all’Allegato A) e sottoscritta dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.
La domanda di contributo dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C., all’indirizzo:
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 11 dicembre 2021.
I termini di presentazione di istanza e documentazione sono da intendersi perentori.
La documentazione di cui al successivo punto 8 del presente Avviso deve essere in
corso di validità alla data di presentazione della domanda ed inviata in allegato alla
domanda di cui al punto precedente sempre tramite pec.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si ricorda che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di validità:
a) domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, completa di tutte
le dichiarazioni e, in particolare, della dichiarazione sulla somma degli aiuti “de
minimis” ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio
finanziario in corso;
b) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di impresa
individuale;
c) autodichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato B, di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è
in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata o, in
alternativa, visura camerale;
www.regione.puglia.it
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d) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati;
e) autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C;
f) autocertificazione circa il periodo di fermo integrale osservato dall’imbarcazione
nel periodo di fermo decretato delle Aree Protette e di quanto indicato
nell’allegato D;
g) tale autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione
regionale presso la competente Autorità marittima.
h) solo nel caso in cui il richiedente sia armatore diverso dal/i proprietario/i,
autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
presentazione della domanda di contributo, secondo il modello di cui all’Allegato
E;
i) tabella dati (excel) Allegato F, da inviare in formato *.xlsx.
Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente in
formato pdf A (PAdES), solo l’Allegato F in CaDes, ed inviati, esclusivamente, tramite
pec al seguente indirizzo: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it .
9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014 - relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I contributi sono concessi secondo le modalità applicative previste dell’art. 33,
paragrafo 1, lettere a) e c) del 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.
Il sostegno economico è riconosciuto in relazione alla capacità di pesca
dell’imbarcazione armata che nel caso specifico riferendosi a imbarcazioni di piccola
pesca viene determinato, tenendo conto del numero di imbarcati, per il numero di
giorni di fermo con deposito dei documenti in Capitaneria, calcolato come in dicato
nella tabella seguente:
Classi Di Stazza In Contributo
GT
Mensile €

Contributo
giornaliero €

Contributo totale

1 ≤ X ≤ 20

Cont. Mens. / 26

Cont. Gior. * n. giorn. di
fermo

1.000 * numero
imbarcati

I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale “de minimis”.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de
minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale
o il limite nazionale, si terrà conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente
concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis”
concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
www.regione.puglia.it
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In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de
minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che
in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli
aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è
ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle
nuove imprese alla data effettiva della scissione.
10. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMULAZIONE GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec,
all’attribuzione di un numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico
univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, che avverranno
sempre tramite pec.
Successivamente, l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità
istanze pervenute:
Ø data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo
pec;
Ø domanda e documentazione con modalità diverse da quelle tassativamente
indicate nel presente Avviso;
Ø completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa;
Ø completezza della documentazione presentata.
Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al
soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente.
Le istanze ricevibili sono sottoposte all’esame di ammissibilità che consisterà nella
verifica dei requisiti di ammissibilità e del contenuto nei documenti trasmessi e quanto
richiesto dal presente Avviso per l'erogazione del contributo.
Le istanze che avranno superato la fase di ammissibilità saranno inserite in apposita
graduatoria seguendo le seguenti priorità:
a) in ordine alla capacità di pesca dalla più grande alla più piccola;
b) in ordine del numero di giorni di fermo: dal maggiore al minore;
c) in ordine dell’età del titolare o rappresentante legale in caso di società.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria fino alla
concorrenza delle somme di cui al punto 10 “Dotazione finanziaria e intensità d’aiuto”
del presente Avviso.
11. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad € 155.000,00.
Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a € 500,00.
12. CUMULO
Se un’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o
più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg.
(UE) n.1407/2013 (“de minimis” generale), gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del
www.regione.puglia.it
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Reg. (UE) n.717/2014 per le attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura possono
essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi per questi ultimi settori o attività,
fino ad un massimo di 200.000 euro/impresa/triennio, solo se è garantito, con mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività
esercitate nel settore della pesca non beneficiano di aiuti “de minimis” concessi sulla
base del Reg. (UE) n.1407/2013.
Se un’impresa opera sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che in quello della
produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del
Reg. (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi nel
settore della pesca sulla base del Reg. (UE) n.717/2014, fino ad un massimo di
120.000,00 euro/impresa/triennio, solo se ,è garantito con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di
prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE)
n.717/2014.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o
dell’importo di aiuto più elevato stabilito, per le specifiche circostanze di ogni caso, da
un regolamento d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
§ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
§ fornire, all’Amministrazione concedente, ogni informazione e documento
necessari per quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
§ assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
concedente o altre Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare
l’accesso ad ogni documento utile ai fini degli eventuali accertamenti che si
renderanno necessari;
§ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
§ non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli stessi investimenti
finanziati;
§ comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva
sopraggiunte fra la data di presentazione della domanda e quella del
provvedimento di concessione del contributo.
Gli ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo. In fase
di notifica del decreto di concessione, il Beneficiario è tenuto alla dichiarazione di
impegno, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei suddetti obblighi.
Qualora l’impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto
previsto dal presente bando di Misura incorrerà nella sanzione di revoca del beneficio
concesso.
14. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
www.regione.puglia.it
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Il contributo decade qualora - nel periodo intercorrente dalla data di presentazione
della domanda fino alla data del provvedimento di concessione - subentri un nuovo
soggetto nella titolarità della concessione.
15. CONTROLLI E REVOCHE
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da
un beneficiario del contributo di cui al presente Avviso, la Regione Puglia provvederà
alla revoca dello stesso, procedendo ad adottare, nei confronti del beneficiario
medesimo, un provvedimento che specifichi che:
§ in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo
importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle
disposizioni della legislazione nazionale;
§ gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso
o della detrazione degli importi dovuti;
§ l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato
effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore
non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario del contributo.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art.99, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.
508/2014, l’Amministrazione procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il
beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’art.10 paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n.508/2014. In tal caso l’Amministrazione stabilisce l’ammontare della rettifica
finanziaria che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata ed alla ripetizione
della violazione o del reato da parte del beneficiario.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle
maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in
120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca con il quale si dispone
la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori
responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
16. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo:
p.e.c.: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. Francesco Bellino
E-mail: f. bellino@regione.puglia.it – tel. 080/5405208.
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17. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto
applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo
Statuto, alle leggi e ai regolamenti della Regione Puglia.
Il Responsabile P.O.

Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed
Acquacoltura

Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO A)
MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed ambientale

PEC

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione E Tutela Risorse Naturali E
Biodiversità
Lungomare Nazario Sauro 45/47
70121 BARI
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno
economico in caso di fermo pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO
RELATIVO AL FERMO PESCA, DAL 08/11/2021 AL 08/12/2021, NELLE AREE MARINE
PROTETTE DI TORRE GUACETO E DI PORTO CESAREO E RIVOLTO AI PESCATORI
AUTORIZZATI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE” Anno 2021.
Il/la

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

a

_____________________________ il ______________________________, in qualità di legale
rappresentante

della

______________________________,

con

sede

in

______________________, prov. di ______ alla via________________________________. CAP
__________. n. telefono __________. n. fax __________. e-mail__________________________.
PEC _____________________________. Codice fiscale _____________________________ e
partita

I.V.A.

n.

_______________________,

armatrice

del

M/p

_____________________________, numero UE __________, iscritto al numero __________ dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di GT__________, Iscritta al
n.__________ del registro delle imprese di pesca di __________, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO RELATIVO AL
FERMO PESCA NELLE AREE MARINE PROTETTE DI TORRE GUACETO E DI PORTO CESAREO E
RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE” - ex art.
30, L.R. n. 40 del 30/12/2016, per un contributo pubblico totale di euro _______________,
www.regione.puglia.it
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A TAL FINE,
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni
mendaci e in caso di falsità in atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, e in
particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

di possedere i requisiti del presente Avviso;
di essere autorizzato effettuare la pesca professionale dal _______ ad almeno alla fine del
periodo di fermo di cui al presente avviso, con la…………………………………………….…. Dell Ente
di Gestione della Marina Protetta di ……………………..
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta
la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha altre richieste
di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l’autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per
i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente
pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis
c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
di non aver commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4
dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
•
un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
(1) o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca;
•
illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
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Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati
come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
•
una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
di essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
della sospensione dell’attività di pesca nell’area marino protetta;
di non essere soggetto a misure e/o provvedimenti antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011;
di autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della procedura concorsuale e di
monitoraggio prevista dall’Autorità di Gestione Nazionale (MIPAF);
di avere sede legale nella Regione Puglia;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
(solo per le imprese);
di godere di libero esercizio e non avere in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta
amministrativa;
di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm.
ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima
legge;
di non essere stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi
previsti dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare;
di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una
procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari
nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
che non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di
un’autorità competente di uno Stato Membro;
che ha ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni
legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o
del paese dove deve essere eseguito l’intervento;
che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra
attività illecita che le dagli interessi finanziari dell’Unione;
di rispettare le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei
confronti del personale dipendente o D.U.R.C. (solo per le imprese con personale
dipendente);
di aver effettuato almeno 120 giorni effettivi di pesca in mare nei due anni precedenti alla
presentazione della domanda;
di aver operato con una o più unità da pesca, di cui è armatore, un periodo di fermo
integrale di tutte le attività di pesca, dimostrabile con il deposito di tutti i documenti di
bordo
presso
la
competente
autorità
marittima
di
_____________________________________ dal ______________ al ________________,
per complessivi giorni di fermo ___________;

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

DICHIARA, INOLTRE
¨

Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i
due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;

¨

Che l’impresa rappresentata ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i
due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso – per complessivi
Euro ______________, così ripartiti (aggiungere righe se necessario):

1.

___________________ _______________________ (indicare singolarmente ogni
contributo specificando data di concessione, Ente erogatore, motivazione, regolamento di
riferimento, importo concesso e importo ricevuto).

2.

_______________________________________________________________________

All’uopo,
SI IMPEGNA
•
•

a rispettare quanto previsto dal punto “Obblighi del beneficiario” del presente Avviso;
a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dal punto “Controlli
e revoche” del presente Avviso.
E ALLEGA

•

copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
Data

Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda
nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Data

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

ALLEGATO B)
AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)
Il/La sottoscritt__
nat__ a
il
residente a

via

nella sua qualità di
della Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME

NOME

LUOGO E DTA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

ALLEGATO C)
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La
sottoscritto/a
____________________________
nato/a
a
______________________________ (prov. ___) il ___/___/________ residente a
__________________________
(prov.
_______)
Via/P.zza
______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
_________________________________ della ditta/Società ______________________________,
ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
per la seguente finalità (barrare con una X la casella interessata):
o Partecipazione a procedura di evidenza pubblica
o Sottoscrizione contratto/ordine di fornitura
o Pagamento SAL
o Altro (specificare)__________________
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
Codice Fiscale* _______________________________ e-mail
____________________________________ PEC
__________________________________________Fax _______________
Partita IVA*
__________________________________________________________________________
Denominazione/ragione sociale*
________________________________________________________
Sede legale* cap. ____________ Comune ________________________________________ prov.
______ Via/Piazza ________________________________ n. _______
Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune
______________________________ prov. ______ Via/Piazza _____ ______________________n.
______
Recapito corrispondenza*

sede legale o

sede operativa o

PEC o

Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
o Datore di Lavoro
o Gestione Separata - Committente/Associante
o Lavoratore Autonomo
o Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

C.C.N.L. applicato*: specificare
____________________________________________________________
Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o
Oltre o
II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____________ Sede
competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale ___________ Sede
competente* ___________
Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori

www.regione.puglia.it

Pagina 8 di 10

72294

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

ALLEGATO D)
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER IL FERMO NELLE AREE MARINO PROTETTE,
DAL 08/11/2021 AL 08/12/2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ______________________
a _____________________ codice Fiscale _________________________, residente in
_______________________ prov. ________ in qualità di proprietario/armatore del M/p
_____________________, numero UE ________________, iscritto al n. ______________ dei
RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
oppure
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________, cod.Fisc./P.IVA n.
____________________, con sede legale in ___________________ proprietaria/armatrice del
M/p ________________________________, numero UE ________________, iscritto al n.
______________ dei RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.n.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
DICHIARA
CHE:
• è iscritto presso l'Ufficio al n._______________ dei RR.NN.MM. e GG. di ______________;
• risulta di proprietà di ______________________________________________________;
• è iscritto nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero
UE______________;
• ha la stazza di GT ____________;
• ha una potenza motore di KW ________;
• è in possesso, alla data di inizio del fermo pesca nelle AREE MARINO PROTETTE, del titolo
abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è regolarmente iscritto
nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle AREE MARINO PROTETTE;
• è armata ed equipaggiata alla data di inizio del fermo nelle AREE MARINO PROTETTE con
tutti i documenti di bordo in corso di validità;
• ha effettuato una attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni
civili precedenti la data di inizio del Fermo nelle AREE MARINO PROTETTE di cui alla
Delibera del G.R. n._________ del _____________;
• ha rispettato il fermo nelle AREE MARINO PROTETTE nei seguenti periodi:
dal _________ al ____________; dal ___________ al ______________; dal ___________
al _____________________ pari a Totale GG _______;
Si allega copia fronte retro del documento d'identità.
Luogo e data____________________

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E

ALLEGATO E)
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL/I PROPRIETARIO/I DELL’IMBARCAZIONE DA PESCA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/I
sottoscritto
_______________________________________________
nato/i
il
_______________________
a
_______________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________, residente in
_______________________________________________, Prov. di _________ alla Via
_______________________________________________, n. ________, in qualità di
proprietario/i del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________, di
GT__________,
OPPURE
in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________, Cod. Fisc.
_____________________________, con sede legale in _____________________________,
proprietaria del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________, di
GT__________,
Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di aver autorizzato la ditta…………………………………………………………, a partecipare
all’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la
pesca nelle AREE MARINO PROTETTE e che osservano periodi di fermo integrale - ex
art. 30, L.R. n. 40 del 30/12/2016, per un contributo pubblico totale di euro
_______________;
A TAL FINE SI IMPEGNA:
• a non sostituire l’impresa utilizzatrice del motopeschereccio, senza la preventiva
autorizzazione della Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, durante la procedura di erogazione del contributo;
• a consentire l’iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli eventuali investimenti
realizzati decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
DATA………………………………
FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I………………………………………………….
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda
nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
•

Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante,
in corso di validità.
DATA……………………………..

www.regione.puglia.it
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armatri
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ALLEGATO F alla DDS 450 del 05 /11/2021
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compilatore
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Tecnico o
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domanda
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 novembre 2021, n. 479
L.R. n. 59/2017 art. 35 - Rilascio autorizzazione - Sig. Giuseppe Gerundino
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTA:
• la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
• la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
• la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
• la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
•
•
•

•

•

•
•
•

la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”
al dott. Benvenuto Cerchiara e la successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione n. 17 del 03.11.2021 che proroga, in attuazione della DGR del 28 ottobre 2021 n. 1734,
gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre
2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2 e 4 della determinazione del
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione n. 7 del 31
marzo 2020, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 213 del 28.04.2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Attuazione della
Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;
la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
la Legge n. 59/2017 – art. 35;
la DGR n. 1198 del 20/07/2021 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023
(BURP n. 100/2021);
l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione faunistico –
venatoria”,confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione delle Risorse Naturali e Biodiversità, dai
quali riceve la seguente relazione.

Considerato che:
La Legge Regionale (L.R.) n. 59 del 20 dicembre 2017 all’art. 35 (Fondi chiusi) statuisce, al comma 2, che “sono
considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a metri 1,20, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno
metri 3 e la profondità di almeno metri 1,50. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “i fondi chiusi sono
segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: “Fondo chiuso – Divieto di Caccia autorizzazione
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regionale n. …… del ………..”, apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o soprattasse
regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si
intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l’autorizzazione alla Regione Puglia che,
dopo le relative verifiche, provvede al rilascio del provvedimento finale”. Altresì, il comma 5 prevede che “la
superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
di cui all’articolo 7, comma 3 (Piano faunistico venatorio regionale).
Il Sig. Giuseppe Gerundino, in qualità di proprietario dei fondi siti in agro del Comune di Ostuni (BR) di
complessivi Ha 02.00.00 circa - Fg. 127 p.lle 10, 11, 330, 176, 178, 221, 222, 238 (parte), 255, 256, 257, 328,
329, 331 e 332 , ha richiesto con istanza inviata via pec in data 07.05.2020 , acquisita al prot. reg.le n. 4303
dell’11.05.2020, il rilascio dell’autorizzazione regionale ad apporre tabelle per divieto di caccia ex art. 35 L.R.
n. 59/2017.
A seguito di detta istanza, agli atti della Sezione, è stata incaricato il funzionario regionale dr Antonio Corvino
ad effettuare il necessario sopralluogo per le relative verifiche, effettuato in data 17.12.2020. Con nota prot.
reg.le 0033095 del 17.06.2021 sono stati trasmessi gli esiti di detto sopralluogo con il quale è stata rilevata
la presenza, sui terreni interessati, dei requisiti di fondo chiuso stabiliti dal predetto art. 35 L.R. n. 59/2017.
Con DGR n. 1198 del 20/07/2021 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 ,
pubblicato sul BURP n. 100/2021.
Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di:
• prendere atto della istanza, prot. arrivo regionale n. 4303 dell’11.05.2020, formulata dal Sig. Giuseppe
Gerundino con la quale è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione regionale per apporre tabelle di
“Fondo chiuso - Divieto di Caccia”, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 59/2017;
• rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate,
l’autorizzazione regionale n. 21/BR/35/FOR per apporre tabelle di “Fondo chiuso -Divieto di Caccia - art.
35 L.R. n. 59/2017” al Sig. Giuseppe Gerundino, in qualità di proprietario, sui fondi siti in agro del Comune
di Ostuni (BR) di complessivi Ha 02.00.00 - Fg. 127 p.lle 10, 11, 330, 176, 178, 221, 222, 238 (parte), 255,
256, 257, 328, 329, 331 e 332;
• subordinare la predetta autorizzazione all’osservanza, da parte del Sig. Giuseppe Gerundino, di tutti gli
obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (L.R. 59/2017 art. 35) e con la prescrizione che le
relative tabelle riportanti “Divieto di Caccia” dovranno avere i requisiti ed essere apposte come previsto
dall’art. 17 della L.R. n. 59/2017.
• riservare, per il tramite di funzionari/dipendenti regionali, la verifica della sussistenza dei requisiti
e dell’osservanza, da parte dell’autorizzato, di quanto previsto dalle predette normative nazionale e
regionale (L.R. 59/2017);
• notificare copia del presente provvedimento al Sig. Giuseppe Gerundino e al competente ATC “BR/A”;
• pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Sezione.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,il presente
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atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione
è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.

Il Dirigente del Servizio

Sig. Giuseppe Cardone

dr. Benvenuto Cerchiara

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

• di prendere atto della istanza, prot. arrivo regionale n. 4303 dell’11.05.2020, formulata dal Sig. Giuseppe
Gerundino con la quale è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione regionale per apporre tabelle di
“Fondo chiuso - Divieto di Caccia”, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 59/2017;
• di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate,
l’autorizzazione regionale n. 21/BR/35/FOR per apporre tabelle di “Fondo chiuso -Divieto di Caccia - art.
35 L.R. n. 59/2017” al Sig. Giuseppe Gerundino, in qualità di proprietario, sui fondi siti in agro del Comune
di Ostuni (BR) di complessivi Ha 02.00.00 - Fg. 127 p.lle 10, 11, 330, 176, 178, 221, 222, 238 (parte), 255,
256, 257, 328, 329, 331 e 332;
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• di subordinare la predetta autorizzazione all’osservanza, da parte del Sig. Giuseppe Gerundino, di tutti
gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (L.R. 59/2017 art. 35) e con la prescrizione che le
relative tabelle riportanti “Divieto di Caccia” dovranno avere i requisiti ed essere apposte come previsto
dall’art. 17 della L.R. n. 59/2017.
• di riservare, per il tramite di funzionari/dipendenti regionali, la verifica della sussistenza dei requisiti
e dell’osservanza, da parte dell’autorizzato, di quanto previsto dalle predette normative nazionale e
regionale (L.R. 59/2017).

Il presente atto, composto di n. 06 facciate firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della G.R, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali foreste.
regione.puglia.it;
- sarà notificato all’interessato e al competente ATC “BR/A;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e
all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste. (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).

		

Il Dirigente della Sezione
(Dr. Domenico CAMPANILE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 novembre 2021, n. 493
Regolamento Reg.le (R.R.) n. 21/2017: approvazione squadre e zone di caccia per il territorio dell’ATC
Provincia di Bari - annata venatoria 2021/2022 e relativa autorizzazione alla caccia al cinghiale in forma
collettiva.
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTA:
• la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
• la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
• la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
• la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
•
•
•

•

•

•
•
•

la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”
al dott. Benvenuto Cerchiara e la successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione n. 7 del 01.09.2021 che, in attuazione della DGR del 01 settembre 2021 n. 1424, proroga
ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi della G.R. fino alla data di conferimento degli stessi e,
comunque, non oltre il 31.10.2021;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 213 del 28.04.2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Attuazione della
Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;
la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
la DGR n. 1198 del 20/07/2021 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023
(BURP n. 100/2021);
la L.R. n. 59/2017 – art. 39 , il R.R. n. 21/2017 e il Calendario Venatorio regionale 2021/2022 (DGR n.
1293/2021);
l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione faunistico –
venatoria”, confermata dal Dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione.

Premesso che:
- la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per
la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” e s.m.i.,
attuativa della normativa nazionale n. 157/92, all’art. 39 disciplina l’attività della caccia al cinghiale in
forma collettiva;
- con deliberazione n. 1750 del 30 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Regolamento Regionale (R.R.) denominato “Regolamento per la Caccia al cinghiale in forma collettiva”,
emanato dal Presidente della G.R. in data 15.11.2017 avente il nr. 21 (Regolamento per la caccia al
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cinghiale in forma collettiva);
con D.D. n. 386 del 30.10.2018 è stata adottata la modulistica riguardante la caccia al cinghiale in
forma collettiva ai sensi delle disposizioni di cui al predetto R.R., debitamente notificata agli ATC
pugliesi;
con D.D. n. 340 del 28.10.2019 si è proceduto ad integrare la predetta modulistica riguardante la
caccia al cinghiale in forma collettiva, debitamente notificata agli ATC pugliesi;
con pec del 05.11.2021, acquisita al prot. reg.le n. 10642 del 05 novembre 2021 l’ATC “Provincia di
Bari” ha trasmesso la propria deliberazione n. 18 datata 04.11.2021 con la quale è stato trasmesso
l’elenco delle “squadre” ammesse per la caccia al cinghiale in forma collettiva sul proprio territorio
di competenza, in applicazione di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017, con relativa documentazione
riguardante la loro composizione;
in detta documentazione viene riportata la circostanza, necessaria, che i componenti delle squadre
per lo svolgimento della caccia in forma collettiva al cinghiale – annata 2021/2022 sono regolarmente
iscritti al relativo Registro regionale nonché in possesso dei necessari requisiti tra cui il il tesserino
venatorio regionale 2021/2022, ad eccezione della squadra “Attila” per la quale, in via eccezionale,
ha provveduto il competente ufficio regionale per il quale sono da ritenersi non ammissibili n. 04
componenti;
Sempre con pec del 05.11.2021, acquisita al prot. reg.le n. 10643/2021, l’ATC “Provincia di Bari” ha
inviato la proposta di “individuazione ed assegnazione Distretto, Sotto-Distretti, Zone di Braccata e di
Girata” alle relative squadre di braccata e ai gruppi di girata, di cui alla predetta deliberazione ATC n.
18/2021, per lo svolgimento dell’attività di “Caccia al Cinghiale in forma collettiva”.
Considerato che,
il predetto Regolamento prevede all’art. 2 comma 1 che l’ATC sottopone annualmente all’approvazione
della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia collettiva al cinghiale. Che il
successivo comma 2 stabilisce che il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle
caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti;
inoltre, l’allegato tecnico di detto R.R. prevede che l’ATC consegna l’autorizzazione rilasciata dalla
Regione Puglia alla squadra assegnataria della zona;
il prelievo della specie “Cinghiale” è previsto dal 02 ottobre 2021 al 29 dicembre 2021, giusto quanto
riportato nel vigente Calendario Venatorio regionale (DGR n. 1293/2021).

Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di:
•
procedere ad approvare, sulla base della documentazione trasmessa dal competente ATC Provincia
di Bari il numero e la composizione delle squadre, secondo quanto riportato nell’ALLEGATO A parte
integrante del presente provvedimento;
•
che detta approvazione è rilasciata sulla base dell’apposita verifica del possesso dei necessari requisiti
da parte dei vari componenti le squadre nonché la presenza della relativa richiesta di iscrizione, degli
stessi, al Registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale da parte del competente ATC
ad eccezione della squadra “Attila” per la quale, in base a verifiche del competente ufficio regionale,
devono ritenersi non ammissibili, almeno temporaneamente, n. 04 componenti (Sigg. Berardi A.,
Carriero G., Galantucci G. e Parente M.);
•
riconoscere ed approvare l’assegnazione delle zone (Sotto Distretti- Metropolitano e Ofantino) alle
squadre di braccata o girata, per lo svolgimento della “Caccia al Cinghiale in forma collettiva”, come
da ALLEGATO B, anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
•
subordinare il rilascio della definitiva autorizzazione regionale, per lo svolgimento delle attività in
parola, ad apposito nulla-osta rilasciato dalla competente Sezione regionale a seguito di formale
proposta (prospetto) che dovrà essere presentato dall’ATC “Provincia di Bari” riportante, tra l’altro, i
giorni, le zone (suddivise per Sotto-Distretti) e le relative squadre assegnatarie. Detta proposta deve,
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obbligatoriamente, tenere conto di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017 e dalle deliberazioni ATC n.
18 e 19/2021, volendo assicurare nella fattispecie la massima trasparenza e partecipazione dei vari
rappresentanti delle squadre interessate (capi squadra o delegato);
notificare copia del presente provvedimento al competente ATC “Provincia di Bari”;
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
istituzionale della Sezione.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILIAI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O.

Il Dirigente del Servizio

Sig. Giuseppe Cardone

dr. Benvenuto Cerchiara

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui si intende integralmente riportato:
•
di procedere ad approvare, sulla base della documentazione trasmessa dal competente ATC Provincia
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di Bari il numero e la composizione delle squadre, secondo quanto riportato nell’ALLEGATO A parte
integrante del presente provvedimento;
che detta approvazione è rilasciata sulla base dell’apposita verifica del possesso dei necessari requisiti
da parte dei vari componenti le squadre nonché la presenza della relativa richiesta di iscrizione, degli
stessi, al Registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale da parte del competente ATC
ad eccezione della squadra “Attila” per la quale, in base a verifiche del competente ufficio regionale,
devono ritenersi non ammissibili, almeno temporaneamente, n. 04 componenti (Sigg. Berardi A.,
Carriero G., Galantucci G. e Parente M.);
di riconoscere ed approvare l’assegnazione delle zone (Sotto Distretti- Metropolitano e Ofantino) alle
squadre di braccata o girata, per lo svolgimento della “Caccia al Cinghiale in forma collettiva”, come da
ALLEGATO B, anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
di subordinare il rilascio della definitiva autorizzazione regionale, per lo svolgimento delle attività
in parola, ad apposito nulla-osta rilasciato dalla competente Sezione regionale a seguito di formale
proposta (prospetto) che dovrà essere presentato dall’ATC “Provincia di Bari” riportante, tra l’altro, i
giorni, le zone (suddivise per Sotto-Distretti) e le relative squadre assegnatarie. Detta proposta deve,
obbligatoriamente, tenere conto di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017 e dalle deliberazioni ATC n.
18 e 19/2021, volendo assicurare nella fattispecie la massima trasparenza e partecipazione dei vari
rappresentanti delle squadre interessate (capi squadra o delegato);

Il presente atto, composto di n. 06 facciate e 02 ALLEGATI (A e B), firmati digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della G.R, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà notificato al competente ATC “Provincia di Bari”;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento all’Assessorato Regionale
all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste.
(email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).

Il Dirigente della Sezione
( Dr. Domenico CAMPANILE)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

ALLEGATO A
ATC “Provincia di Bari ” – ANNATA VENATORIA 2021-2022 - R.R. N. 21/2017- ELENCO SQUADRE E
GRUPPI DI GIRATA “ CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA”
N.
ORD.

Codice
Squadra DENOMINAZIONE SQUADRA

TIPOLOGIA SQUADRA/GRUPPO

1

B01

I LUPI

Squadra di Braccata

2

B02

URCA 1

3

B03

ATTILA

Squadra di Braccata
Squadra di Braccata

4

B04

DELLA TIGRE

5

B05

SERRA DEL CORVO

6

B06

I CINGHIALAI DI ALTAMURA E GRAVINA

7

B07

SQUADRACCIA PUGLIESE

8

B08

TEAM BOAR

9

B09

URCA

10

B10

GIANO 104

11

B11

I BRIGANTI

12

B12

SFRAGANIZZ

Squadra di Braccata

13

G01

AMICI PER IL PELO

Gruppo di Girata

Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata

Il Dirigente del Servizio
(dr Benvenuto Cerchiara)
Cerchiara
Benvenuto
22.11.2021
08:22:05
GMT+00:00

1
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

ALLEGATO B
ATC “Provincia di Bari” - ELENCO SQUADRE E GRUPPI DI GIRATA CON RELATIVE ZONE DI CACCIA
AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA – ANNATA VENATORIA 2021-2022 - R.R. N. 21/2017

N. ORD. DENOMINAZIONE ZONA – SOTTO DISTRETTO
1
2
3
4
5
6
7
8

Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”

DENOMINAZIONE SQUADRA e CODICE
I CINGHIALAI DI ALTAMURA E GRAVINA COD B06
SQUADRACCIA PUGLIESE - COD B07
GIANO 104 - COD B10
URCA 1 - COD B02
SERRA DEL CORVO - COD B05
URCA - COD B09
SFRAGANIZZ - COD B12
AMICI PER IL PELO - COD G01

9

Sotto – Distretto “Ofantino”

ATTILA - COD B03

10

Sotto – Distretto “Ofantino”

I LUPI - COD B01

11

Sotto – Distretto “Ofantino”

TEAM BOAR - COD B08

12

Sotto – Distretto “Ofantino”

I BRIGANTI - COD B11

13

Sotto – Distretto “Ofantino”

DELLA TIGRE - COD B04
Il Dirigente del Servizio
(dr Benvenuto Cerchiara)
Cerchiara Benvenuto
22.11.2021
08:23:08
GMT+00:00

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 novembre 2021, n. 499
L. n. 157/92 art. 5 e L.R. n. 59/2017 art. 33 - Rilascio autorizzazione - Sig. Antonio Zazzera.
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTA:
• la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
• la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
• la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
• la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
• la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
• la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”
al dott. Benvenuto Cerchiara e la successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione n. 17 del 03.11.2021 che proroga, in attuazione della DGR del 28 ottobre 2021 n. 1734,
gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre
2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2 e 4 della determinazione del
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione n. 7 del 31
marzo 2020, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 213 del 28.04.2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Attuazione della
Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;
• la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
• la Legge n. 157/92 art. 5 e la Legge n. 59/2017 – art. 33;
• l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione faunistico –
venatoria”, confermata dal dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione.

Premesso che:
L’art. 5 della Legge n. 157/92 e s.m.i. disciplina, tra l’altro, la costituzione degli “Appostamenti fissi“,
demandando alle Regioni la emanazione di norme per il rilascio delle relative autorizzazioni.
La Legge Regionale (L.R.) n. 59 del 20 dicembre 2017, all’art. 33 (appostamenti fissi e temporanei) statuisce,
al comma 1, che “l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate
nell’annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in
possesso nell’annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l’autorizzazione può essere richiesta
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dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di Handicap nella misura massima dell’1 per cento del numero
dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta alla Regione Puglia e all’ATC di residenza,
allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento. ………………………
L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è
delimitato tutto l’anno con tabelle poste all’altezza di metri 1,50 di dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti
la scritta rossa su fondo bianco “Appostamento fisso – autorizzazione della Regione Puglia n………del ………”.
Il successivo comma 2 prevede che “Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell’articolo
19, comma 6, solo quella con l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati
all’articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, art. 13, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie cacciabili”.
Inoltre al comma 10 è riportato che “l’autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto
previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione
degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza
dell’autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbia natura precaria, siano realizzati in legno o
con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari o in prefabbricato
quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimuovibili
alla scadenza dell’autorizzazione”.
Altresì, il comma 6 dell’art. 5 della legge n. 157/92 dispone che “l’accesso con armi proprie all’appostamento
fisso con l’uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui
all’art. 12, comma 5 lett. b). Oltre al titolare possono accedere all’appostamento fisso le persone autorizzate
dal titolare medesimo”.
Preso atto che:
Il Sig. Antonio Zazzera, residente in Trani (BT), ha richiesto, con specifica istanza (prot. arrivo regionale n.
190/2021) il rinnovo dell’autorizzazione per “appostamento fisso di caccia” – art. 33 L.R. n. 59/2017 comma
1, alle specie “acquatici” – situato in agro di Barletta (BT) c.da “Paludi” (Comune di Barletta fg. 109 partt. 106,
120, 116, 117, 96, 131, 132, 1119, 101, 94, 98, 97, 102, 1057, 147, 119, 1058, 87, 92, 749, 88, 91, 105, 89, 95,
100, 1147, 103, 99, 93, 1120, 1121, 1175, 104, 62, 770 e 118) per una estensione di Ha 03.03.19.
A detta istanza, agli atti della Sezione, è stata allegata la necessaria documentazione di cui all’art. 33 della
L.R. n. 59/2017, ivi compreso copia delle D.D. della Provincia BAT n. 2010/2013 e n. 2815/2014, peraltro mai
notificate a questa Sezione.
Con nota prot. n. 3748 del 20.04.2021 è stato trasmesso il verbale di sopralluogo, effettuato dal dipendente
regionale Sig. Michele Zullo, all’uopo incaricato, con il quale è stato attestato che i territori interessati dalla
richiesta (in parola c.da “Paludi” – agro di Barletta) possiedono i requisiti previsti dalla L. R. n. 59/2017 art. 33
per la istituzione di “appostamento fisso di caccia”.
Con DGR n. 1198 del 20.07.2021 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023,
pubblicato sul BURP n. 100/2021.
Il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Regionale, nella seduta del 16 settembre 2021, ha rilasciato il proprio
parere positivo sulla richiesta di rilascio autorizzazione “appostamento fisso di caccia”, subordinandolo agli
esiti del predetto sopralluogo tecnico sui territori interessati da parte dei competenti uffici regionali.
Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di:
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• prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Biodiversità;
• rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, e
per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’autorizzazione per
“l’appostamento fisso di caccia” (art. 33 L.R. n. 59/2017) al Sig. Antonio Zazzera sui fondi siti in agro di
Barletta (BT) c.da “Paludi” (Comune di Barletta fg. 109 partt. 106, 120, 116, 117, 96, 131, 132, 1119, 101,
94, 98, 97, 102, 1057, 147, 119, 1058, 87, 92, 749, 88, 91, 105, 89, 95, 100, 1147, 103, 99, 93, 1120, 1121,
1175, 104, 62, 770 e 118) per una estensione di Ha 03.03.19.
• subordinare la predetta autorizzazione all’osservanza, da parte del Sig. Antonio Zazzera, di tutti gli
obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (L. 157/92 art. 5 e L.R. 59/2017 art. 33), in particolare
il pagamento della tassa annuale (art. 50 L.R. 59/2017) nonché della comunicazione periodica della
detenzione di richiami vivi per la caccia da “appostamento fisso” nonché delle disposizioni di cui al vigente
calendario venatorio regionale;
• dare atto, altresì, che il titolare della autorizzazione, fermo restando che la stessa non determini
pregiudizio del patrimonio pubblico, deve, inoltre, osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza
atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, esonerando la Regione da eventuali danni causati a
terzi;
• subordinare, altresì, l’accesso all’appostamento fisso, del titolare e relative persone autorizzate dallo
stesso, unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b)
della L. 157/92, specificatamente con armi proprie e con l’uso di richiami vivi;
• riservare, per il tramite di funzionari/dipendenti regionali, la verifica della sussistenza dei requisiti e
dell’osservanza, da parte dell’autorizzato, di quanto previsto dalle predette normative nazionale e regionale
(L. 157/92 e L.R. 59/2017);
• notificare copia del presente provvedimento al Sig. Antonio Zazzera e al competente ATC “Provincia di
Bari”;
• pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
della Sezione a cura del Servizio Valorizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto

72310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O.

Il Dirigente del Servizio

Sig. Giuseppe Cardone

dr. Benvenuto Cerchiara

IL Dirigente di SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
• di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Biodiversità;
• di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate, e
per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’autorizzazione per
“l’appostamento fisso di caccia” (art. 33 L.R. n. 59/2017) al Sig. Antonio Zazzera sui fondi siti in agro di
Barletta (BT) c.da “Paludi” (Comune di Barletta fg. 109 partt. 106, 120, 116, 117, 96, 131, 132, 1119, 101,
94, 98, 97, 102, 1057, 147, 119, 1058, 87, 92, 749, 88, 91, 105, 89, 95, 100, 1147, 103, 99, 93, 1120, 1121,
1175, 104, 62, 770 e 118) per una estensione di Ha 03.03.19.
• di subordinare la predetta autorizzazione all’osservanza, da parte del Sig. Antonio Zazzera, di tutti gli
obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (L. 157/92 art. 5 e L.R. 59/2017 art. 33), in particolare
il pagamento della tassa annuale (art. 50 L.R. 59/2017) nonché della comunicazione periodica della
detenzione di richiami vivi per la caccia da “appostamento fisso” nonché delle disposizioni di cui al vigente
calendario venatorio regionale;
• di dare atto, altresì, che il titolare della autorizzazione, fermo restando che la stessa non determini
pregiudizio del patrimonio pubblico, deve, inoltre, osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza
atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, esonerando la Regione da eventuali danni causati a
terzi;
• di subordinare, altresì, l’accesso all’appostamento fisso, del titolare e relative persone autorizzate dallo
stesso, unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b)
della L. 157/92, specificatamente con armi proprie e con l’uso di richiami vivi;
• di riservare, per il tramite di funzionari/dipendenti regionali, la verifica della sussistenza dei requisiti e
dell’osservanza, da parte dell’autorizzato, di quanto previsto dalle predette normative nazionale e regionale
(L. 157/92 e L.R. 59/2017);
• di notificare copia del presente provvedimento al Sig. Antonio Zazzera e al competente ATC “Provincia di
Bari”;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
della Sezione a cura del Servizio Valorizzazione.

Il presente atto, composto di n. 07 facciate firmate digitalmente:
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- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario Generale della G.R, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà notificato all’interessato e al competente ATC “Provincia di Bari”;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e
all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste. (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).

		

Il Dirigente della Sezione
(Dr. Domenico CAMPANILE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 ottobre 2021, n.
209
FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio
pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Seguito DGR n. 181 del
17/02/2020 e n. 794 del 17/05/2021. Ammissione a finanziamento degli interventi utilmente collocati.
Accertamento di entrata ed impegno di spesa. Bilancio Vincolato.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
Visti:
-

-

-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
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 in formatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
l’art. 12 della Legge n. 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
gli art. 26 e 27 D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione,
che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica
amministrazione;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi
di Direzione di Sezione” con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti di proroga;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”
il DPGR n. 22/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia
2.0”;
le DGR n. 674 del 26/04/2021 e n. 1424 del 01/09/2021 con cui, facendo seguito al DPGR 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”, è stata deliberata una proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale e l’atto di indirizzo al Direttore del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione di procedere ad una proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
le DGR n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato deliberato il Conferimento degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
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”;
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”;
la DGR n. 71 del 18/01/2021 di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021
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- 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
la D.G.R. n. 700 del 03/05/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre2020 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni. Variazione al bilancio 2021-2023;
le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati).

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

la Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare il comma 6 dell’art. 1 che individua
le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020
destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo
la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del centro-nord;
la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 703 che detta ulteriori disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione
2014-2020;
la DGR n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha individuato e approvato un elenco
di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso
il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione e vengono individuate le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le
stesse delle risorse del FSC disponibili;
la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna per gli accordi interistituzionali denominati “Patti
per il Sud” le risorse FSC 2014-2020 e definisce le modalità di attuazione degli stessi, prevedendo, per ogni
Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un Organismo di certificazione, un sistema di gestione e
controllo ed anche le modalità di monitoraggio degli interventi, oltre a impegni giuridici da rispettare, i
quali nel seguito del testo sono meglio specificati;
il cosiddetto “Patto per la Puglia”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo
e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014- 2020, è determinata complessivamente in
2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
la DGR n. 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale, nel prendere atto del Patto per la Puglia,
ha affidato la responsabilità dell’attuazione dell’Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del
patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”, istituendo,
nella medesima deliberazione, i capitoli per l’attuazione e provvedendo alla iscrizione della somme.

Considerato che:
- con DGR n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale
Autorità di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07706/2016 sono stati individuati i Responsabili delle
Azioni del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il Dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
- nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 l’Obiettivo tematico 4 “Energia sostenibile e qualità
della vita” persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
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incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi.
Rilevato che:
- con DGR n. 66 del 31/01/2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli interventi a valere sull’azione
4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
- con DGR n. 471 del 28/03/2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R. n. 66/2017 ed all’approvazione
dello schema di avviso di selezione degli interventi;
- con DD n. 00040 del 02/05/2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 01/06/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “per
la partecipazione alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti
alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché
alla integrazione delle fonti rinnovabili” (di Seguito “Avviso”) a valere sull’azione 4.1 con scadenza per la
presentazione delle istanze 30/08/2017 e con una dotazione finanziaria di Euro 157.891.208,00;
- con DD n. 00007 del 18/01/2019 pubblicata sul BURP n. 12 del 31/01/2019 la Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione ed ha approvato la
graduatoria provvisoria;
- con DD n. 00122 del 21/06/2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del
27/06/2019 la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali ha preso atto delle risultanze degli esiti dei
lavori della Commissione di Valutazione contenute negli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”, ha approvato
la graduatoria definitiva;
Preso atto che:
- con DD n. 00228 del 28/11/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato “G” di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019;
- con DD n. 00242 del 12/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato “F” di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019;
- con DD n. 00267 del 19/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi inseriti nell’allegato “E” di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019 dalla
posizione 01 alla posizione 102;
- con DD n. 00091 del 16/06/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi inseriti nell’allegato “E” di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019 dalla
posizione 103 alla posizione 126 per un importo di € 25.547.068,12;
- con DD n. 00212 del 22/12/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria, in esecuzione della Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1330/2020, i seguenti
interventi del Comune di Ugento utilmente collocati nell’allegato E di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019:
- l’intervento di riqualificazione energetica della Scuola Materna “Agazzi (posizione 117 bis),
- l’intervento di riqualificazione energetica della Scuola Materna e Media di via Monteverde in Gemini
di Ugento (posizione 121 bis),
- l’intervento di riqualificazione energetica Sede Municipale del Comune di Ugento (posizione 125 bis);
- con DD n. 00100 del 26/05/2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria, a valere sul POC PUGLIA- POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, gli interventi inseriti
nell’allegato “E” di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019 dalla posizione 127 alla posizione 135.
Atteso che:
- i presenti interventi contribuiscono positivamente alla priorità d’investimento 4.c) “Sostenere l’efficienza
energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa” e all’Obiettivo Specifico 4a)
“Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non,
e integrare le fonti rinnovabili” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
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Verificato che:
- tra le azioni da attuare del Patto della Puglia vi è quella denominata “Efficientamento energetico delle
imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico” e
tale azione persegue la stessa priorità d’investimento e lo stesso obiettivo specifico previsto dall’azione 4.1
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con DGR n. 181 del 17/02/2020 si è proceduto ad una apposita variazione al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020 – 2022 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di:
- programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 30.343.495,25 a valere su FSC 2014-2020
per l’attuazione della azione del Patto per lo Sviluppo della Puglia: “Efficientamento energetico delle
imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”,
- autorizzare l’utilizzo di tali somme per lo scorrimento dell’elenco “E” degli interventi ammissibili a
finanziamento di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di
60/100, ma risultano non finanziati per esaurimento dei fondi previsti per l’“Avviso”;
- con DGR n. 794 del 17/05/2021 si è proceduto ad una apposita variazione al Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021 – 2023, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al fine
di programmare lo stanziamento delle risorse non impegnate nel corso del 2020, per complessivi Euro
2.674.227,13, a valere su FSC 2014-2020 a copertura di ulteriori scorrimenti della graduatoria inserita
nell’allegato “E” di cui alla DD n. 00122 del 21/06/2019.
Rilevato che:
-

occorre accantonare la somma di Euro 1.390.727,13, in quanto sono in corso approfondimenti di
carattere finanziario legati ad alcuni contenziosi promossi avverso la graduatoria dell’Avviso;
è, pertanto, possibile procedere allo scorrimento della graduatoria e alla contestuale ammissione a
contribuzione finanziaria degli interventi utilmente collocati dalla posizione 136 alla posizione 137
dell’allegato “E” della DD n. 00122 del 21/06/2019 per un importo complessivo di € 1.283.500,00.

Precisato che:
-

l’IVA costituirà spesa ammissibile soltanto se il costo relativo verrà realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L’imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non sarà ammissibile.

Verificato che:
- come prescritto dalla L. n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie” – Tracciabilità flussi
finanziari, e dalla Determinazione dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011,
per i progetti finanziati, come indicato nell’allegato “B” del presente provvedimento, sarà acquisito il
Codice Unico di Progetto (CUP) dalle Amministrazioni pubbliche beneficiarie e comunicato alla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- sono stati acquisiti i codici nel sistema di monitoraggio regionale come descritto nell’allegato “B”.
Ravvisata la necessità, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali, di:
• procedere all’accertamento dell’Entrata sul capitolo E4032420 “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA” per Euro 1.283.500,00 come specificato nella Sezione degli “Adempimenti
contabili”;
• procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 1.283.500,00 sul capitolo di spesa U1702000
“PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”, come specificato nella Sezione
degli “Adempimenti contabili”, a favore dei Comuni indicati nell’allegato “A” al presente provvedimento;
• quantificare provvisoriamente in Euro 1.283.500,00 il contributo a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020, da destinare ai Comuni indicati nell’allegato “A” del presente provvedimento;
• ammettere a finanziamento i Progetti come da Allegato “B” del presente provvedimento, il cui costo
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complessivo ammonta ad Euro 1.378.000,00, comprensivo delle quote di cofinanziamento garantite dalle
Amministrazioni beneficiarie.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione 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 di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.

Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2021
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento pluriennale della somma di Euro 1.283.500,00 giusta DGR 545/2017, come
di seguito indicato, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 lett c) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”:
- Codice Centro DI Responsabilità Amministrativa: 62.06 - Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro – Sezione Programmazione Unitaria;
- Entrata: Ricorrente
- Capitolo: E4032420 “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA”;
- Codice funzionale Titolo – Tipologia – Categoria: 04.200.01;
- Codice Piano dei Conti finanziario: E.4.02.01.01.001;
- Codice identificativo transazione Europea: 02;
Importo ed esercizio di esigibilità (Euro)
2021
513.400,00

2022
770.100,00

TOTALE
1.283.500,00

- Causale dell’accertamento: trasferimento per Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC
2014-2020 – Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed
efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”;
- Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Puglia in data 10 settembre
2016;
- Debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Si dispone l’impegno pluriennale della somma di Euro 1.283.500,00 come di seguito indicato:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72317

- Codice Centro di Responsabilità Amministrativa: 62.08 – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- Spesa: Ricorrente
- Capitolo: U1702000 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”;
Importo ed esercizio di esigibilità (Euro)
Importo ed esercizio di esigibilità (Euro)
2021
513.400,00

2022
770.100,00

TOTALE
1.283.500,00

20212Tot

Codice funzionale – Missione – Programma – Titolo e Macroaggregato: 17.02.02.03;
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 01;
Codice Piano dei Conti finanziario: U.2.03.01.02.000;
Codice identificativo transazione europea: 08.
Causale dell’impegno: Impegno di spesa a copertura degli interventi dalla posizione n. 136 alla
posizione n. 137 dell’allegato “e” della determinazione dirigenziale n. 122 del 21.06.2019;
- Importo
Impegno:
Euro
1.283.500,00
(Euro
UNMILIONEDUECENTOOTTATETREMILACINQUECENTO/00) con esigibilità finanziaria nel corrente
anno.
-

Dati Creditore/Beneficiario: Amministrazione Pubblica come da Allegato “A” al presente atto
Dichiarazioni e/o Attestazioni:
a)

si attesta che l’importo pari ad Euro 1.283.500,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata avente creditori certi (vedi allegato “A”), risultando esigibile e liquidabile nell’esercizio
finanziario 2021;

b)

esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;

c)

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti nazionali e comunitari;

si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.
ii.;
e) 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;
f) la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D.Lgs 118/2011 del 23/06/2011
e ss. mm. e ii., della L.R. n. 35 del 30 dicembre 2020, della L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020, della DGR
n. 71 del 18/01/2021 e della DGR n. 700 del 03/05/2021.
d)

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

DETERMINA
- di approvare quanto contenuto nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
- di accertare l’importo di Euro 1.283.500,00 sul capitolo E4032420 come specificato nella Sezione degli
“Adempimenti contabili”;
- di impegnare l’importo di Euro 1.283.500,00, come specificato nella Sezione degli “Adempimenti contabili”,
a favore dei Comuni indicati nell’allegato “A” al presente provvedimento;
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- di quantificare provvisoriamente in Euro 1.283.500,00 il contributo a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020, da destinare alle Amministrazioni Pubbliche identificate nel presente provvedimento;
- di ammettere a finanziamento i Progetti come da Allegato “B” del presente provvedimento, il cui costo
complessivo ammonta ad Euro 1.378.000,00, comprensivo delle quote di cofinanziamento garantite dalle
Amministrazioni beneficiarie;
- di dare atto che:
o i rapporti giuridici discendenti dal presente atto saranno regolamentati da apposito Disciplinare da
sottoscrivere,
o l’erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute saranno regolate
nel Disciplinare da sottoscrivere.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare e due allegati (all. “A” e all. “B”) composto da n. 9
pagine:
-

diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà trasmesso in modalità telematica:
o al Segretariato della Giunta Regionale,
o alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio,
o ai Comuni dell’allegato ”A”, ad avvenuto controllo contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” e “Sovvenzioni, contributi economici, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di
Concessione” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

B0204.41

www.regione.puglia.it

Determinazione

B0204.40

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

CODICE MIR

COMUNE DI AVETRANA

BENEFICIARIO

ALLEGATO “A”

2402

2662

CODICE BENEFICIARIO SAP

LIVELLO 5
U.2.03.01.02.003
U.2.03.01.02.003

CAPITOLO

U1702000
U1702000

1

FSC 2014 - 2020
TOTALE

FSC 2014 - 2020

FONTE
FINANZIAMENTO

1.283.500,00

850.500,00

433.000,00

IMPORTO
IMPEGNO

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
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EDIFICIO

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
PALAZZO MUNICIPALE
DEL

INTERVENTO
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL COMANDO STAZIONE DEI
CARABINIERI

www.regione.puglia.it

Determinazione

2ELIYT8

162ULC5

CODICE PRATICA

ALLEGATO “B”

AVETRANA

SANNICANDRO DI
BARI

COMUNE DI
SANNICANDRO DI BARI

COMUNE

COMUNE DI AVETRANA

ENTE

66,52

66,61

PUNTEGGIO

TOTALI COMPLESSIVI

BA

TA

PROV.

1.378.000,00

945.000,00

433.000,00

COSTO
COMPLESSIVO
INTERVENTO

94.500,00

94.500,00

0,00

COFINANZIATO
BENEFICIARIO

1

1.283.500,00

850.500,00

433.000,00

FINANZIAMENTO
FSC 2014-2020

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 20 ottobre 2021, n.
211
CUP: B39J21004510003
Seguito DGR n. 1055 del 23/06/2021. Progetto “Fondo Innovazione”. Accertamento in entrata e impegno di
spesa in favore delle amministrazioni locali partecipanti.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
Visti:
-

-

-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
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 in formatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
l’art. 12 della Legge n. 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
gli art. 26 e 27 D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione,
che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica
amministrazione;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi
di Direzione di Sezione” con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti di proroga;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”
il DPGR n. 22/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia
2.0”;
le DGR n. 674 del 26/04/2021 e n. 1424 del 01/09/2021 con cui, facendo seguito al DPGR 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”, è stata deliberato una proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale e l’atto di indirizzo al Direttore del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione di procedere ad una proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
le DGR n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato deliberato il Conferimento degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2020 “ 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 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la DGR n. 71 del 18/01/2021 di 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;
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le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati).
Premesso che:

-

-

-

-

con nota congiunta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e del Ministro per la
pubblica amministrazione, trasmessa il 24.11.2020 con protocollo Prot. n. 8972/C1AI/C14ADI dal Segretario
della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con specifico riguardo alla trasformazione
digitale dei Comuni, ci è stato comunicato che attraverso l’Avviso pubblico del Dipartimento della funzione
pubblica del 20 maggio scorso (“Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”) e il
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Dipartimento per la trasformazione digitale
(art. 239, D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020), saranno messi a disposizione oltre 60 milioni di euro
complessivi, di cui una parte sono stati riservati “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure
di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire
la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”
promossi dalle Regioni;
con i decreti del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione 5 ottobre 2020 e 26 novembre
2020, con i quali, in attuazione del più volte citato articolo 239, è stato disposto il riparto delle risorse del
Fondo di cui al medesimo articolo 239 per l'anno 2020, prevedendo l'impiego di una quota prevalente del
predetto Fondo "...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione
di servizi in rete nonché l'accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli
5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
il citato decreto di riparto all’art. 1 prevede che una quota delle risorse del Fondo di cui al citato art. 239,
pari ad Euro 31.100.000,00 sia utilizzata per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno
finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena
realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e con AgID, con il supporto di InnovaPuglia è stato formalizzato un progetto
di accompagnamento ai Comuni per promuovere e sollecitare interventi mirati di digitalizzazione dei
processi e di ammodernamento tecnologico dei Comuni al fine di:
o diffondere servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino,
o incentivare il mercato dei pagamenti digitali verso le Pubbliche Amministrazioni, facilitando la
relazione telematica tra le Pubbliche Amministrazioni locali e gli utenti,
o favorire la trasformazione digitale dei Comuni utilizzando le risorse da attività analogiche a digitali,
con un maggior valore aggiunto in termini di qualificazione delle risorse e dei servizi erogati,
o valorizzare le infrastrutture Tecnologiche Regionali e le best practice nazionali garantendo la qualità e
la standardizzazione dei servizi offerti al pubblico da parte degli Enti Territoriali,
o standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso il settore pubblico e
i servizi di pubblica utilità, uniformando le user experience e contribuendo alla riduzione del digital
divide per le diverse fasce della popolazione di diversa estrazione socio/cultural,
o uniformare e semplificare le modalità di accesso ai servizi online attraverso lo SPID, evitando al
cittadino di dover gestire molteplici credenziali di accesso,
o incentivare i Comuni ad ottemperare a quanto prescritto dal regolamento eIDAS in tema di accesso ai
propri servizi online da parte dei cittadini dell’Unione europea, evitando inoltre di esporsi ad eventuali
e procedure di infrazione.
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Considerato che:
-

-

con DGR n. 2064 del 14/12/2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo ex art. 15 della
Legge 7 agosto 1990 n, 241 tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Regione Puglia e il
relativo allegato tecnico/progettuale denominato “Fondo Innovazione”, di importo complessivo pari ad
Euro 910.200,00 per l’incentivo e l’accelerazione del processo di transizione al digitale mediante supporto
ai Comuni che hanno aderito all’intervento promosso dalla Regione;
l’Accordo tra Amministrazioni è stato sottoscritto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la
Regione Puglia in data 15/12/2020.

Rilevato che:
-

-

-

-

dagli incontri organizzati nel corso di gennaio 2021 con gli Enti aderenti e i Fornitori tecnologici di questi
ultimi, nonché dagli incontri di approfondimento con il Dipartimento, AGID e PAGOPA sono emerse delle
criticità soprattutto in relazione alle differenze che l’allegato tecnico/progettuale presentava rispetto
all’Avviso Pubblico emanato da PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione
digitale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’assegnazione
di fondi ai Comuni italiani, per promuovere la diffusione di Spid, CIE, pagoPA e App IO, con particolare
riferimento alle modalità di erogazione dei contributi ai comuni;
la Regione Puglia, con nota AOO_159/PROT/08/02/2021 – 0001281, ha trasmesso al Dipartimento
per la trasformazione digitale la richiesta di una rimodulazione dell’allegato tecnico/progettuale, e in
considerazione della sopra indicata necessità, una nuova versione dell’allegato tecnico/progettuale
(Allegato A) che prevede:
 l’inserimento di ulteriori risorse a carico della Regione che concorrono alla realizzazione dell’iniziativa,
di cui euro 2.569.229,75 per lo svolgimento delle azioni trasversali da parte della Regione Puglia ed
euro 2.141.968,00 per lo svolgimento delle azioni affidate alla società in house InnovaPuglia;
 l’impiego integrale delle risorse a carico del “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”,
pari all’importo invariato di euro 910.200,00, per l’erogazione di contributi ai Comuni aderenti sulla
base della pubblicazione di un apposito Avviso (che conterrà gli importi concessi a ciascun Ente e le
modalità attuative, ivi compresi gli obiettivi che ciascun Ente deve raggiungere al 28/02/2021 e al
31/12/2021);
 la conseguente rideterminazione dell’importo complessivo dell’allegato tecnico/progettuale in euro
5.621.397,75, di cui euro 910.200,00 a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale con nota prot. DTD-0000474-P-12/02/2021 ha comunicato
che << … l’istruttoria sulla documentazione pervenuta si è conclusa con esito positivo, con la conferma
del finanziamento, a carico dello scrivente Dipartimento, dell’importo pari ad Euro 910.200,00, che sarà
corrisposto alla Regione secondo quanto specificamente indicato nell’Accordo medesimo. … >> ed ha
trasmesso la bozza di Atto aggiuntivo all’Accordo (Allegato B) in argomento, redatto dal Dipartimento e
finalizzato a sostituire l’allegato tecnico/progettuale dell’Accordo, che ne costituiva parte integrante e
sostanziale, con il nuovo intervento rimodulato;
l’atto aggiuntivo all’Accordo di collaborazione ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra il
Dipartimento per trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione per la
realizzazione dell’iniziativa progettuale tesa alla digitalizzazione dei servizi resi dai Comuni che hanno
aderito all’intervento promosso dalla Regione è stato sottoscritto in data 18/02/2021.

Atteso che:
- con DGR n. 1055 del 23/06/2021 si è provveduto a:
• prendere atto che per effetto della rimodulazione dell’allegato tecnico/progettuale, il valore complessivo
dell’Intervento “Fondo Innovazione” è stato rideterminato in Euro 5.621.397,75, di cui resta invariato
l’importo pari a euro 910.200,00 a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale, mentre il
restante importo pari a euro 4.711.197,75 è interamente a carico della Regione;
• istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa e di iscrivere, nel Bilancio di previsione 2021 e
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pluriennale 2021-2023, l’importo di Euro 910.200,00 al fine di poter erogare le somme necessarie a
garantire la realizzazione delle attività dettagliate all’interno dell’allegato tecnico/progettuale (Allegato
A), a carico dei Comuni che hanno aderito all’intervento.
Tenuto conto che:
-

-

con note AOO_159 PROT 05-02-2021 – 0001226 e AOO_159/PROT/16/02/2021 – 0001547 la Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali ha richiesto agli Enti aderenti il Progetto regionale di confermare
l’adesione all’iniziativa regionale ed ha comunicato per ciascun Ente gli importi concessi, le modalità
attuative a cui attenersi e gli obiettivi da raggiungere al 28/02/2021 e al 31/12/2021;
al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2021 previsti dal Progetto regionale, occorre
procedere all’impegno e alla successiva erogazione delle risorse in questione a favore degli Enti aderenti.

Ravvisata la necessità di procedere, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione infrastrutture
energetiche e digitali a:
• procedere all’accertamento dell’ Entrata sul capitolo E2102000 “TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI RELATIVI AL FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA
DIGITALIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 239 COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77” per Euro 910.200,00, conformemente a quanto previsto
nella sezione “Adempimenti contabili”, nel corrente esercizio finanziario;
• procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 910.200,00 sul capitolo di spesa U1404000
“FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 239 COMMA 1
DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
– TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.” a favore delle Amministrazioni Pubbliche
indicate nell’allegato “A”, nel corrente esercizio finanziario;
• quantificare provvisoriamente in Euro 910.200,00 il contributo a valere sulle risorse del Fondo Innovazione,
da destinare ai Comuni indicati nell’allegato “A” del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs.
196/03 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.

Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2021
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento della somma di Euro 910.200,00 giusta DGR 1055/2021, come di seguito
indicato, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 lett c) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
- Codice Centro DI Responsabilità Amministrativa: 62.08 - Dipartimento Sviluppo Economico –
Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- Entrate: NON RICORRENTI
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- Capitolo: E2102000 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI RELATIVI AL FONDO
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 239 COMMA 1 DEL D.L. 19
MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77”;
- Titolo – Tipologia – Categoria: 2 –101 – 2010101
- Codice Piano dei Conti finanziario: E.2.01.01.01.001;
- Codice identificativo transazione Europea: 02
- Causale dell’accertamento: Seguito DGR n. 1055 del 14/12/2020. Progetto “Fondo Innovazione”.
Accertamento in entrata e impegno di spesa.
- Titolo giuridico che supporta il credito: Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
tra Dipartimento per la trasformazione digitale e Regione Puglia sottoscritto il 15 Dicembre per
l’attuazione del “Fondo Innovazione” ed atto aggiuntivo sottoscritto in data 18/02/2021.
- Debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione
digitale.
Parte Spesa
Si dispone l’impegno di spesa della somma di Euro 910.200,00 giusta DGR 1055/2021, come di seguito
indicato:
-

Codice Centro di Responsabilità Amministrativa: 62.08 – Dipartimento Sviluppo Economico –
Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

-

Spese: NON RICORRENTI

-

Capitolo: U1404000 “FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DI CUI
ALL’ART. 239 COMMA 1 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
17 LUGLIO 2020, N. 77 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.”

-

Causale dell’impegno: Seguito DGR n. 1055 del 14/12/2020. Progetto “Fondo Innovazione”.
Accertamento in entrata e impegno di spesa in favore delle amministrazioni locali partecipanti.

- Codice funzionale Missione – Programma – Titolo e Macroaggregato: 14.04.01.04;
- Codice Piano dei Conti finanziario: U.1.04.01.02.003;
- Codice identificativo transazione Europea: 08
- CUP: B39J21004510003
Dati Creditore/Beneficiario: Amministrazioni Pubbliche come da Allegato “A” al presente atto
Dichiarazioni e/o Attestazioni:
a)

si attesta che l’importo pari ad Euro 910.200,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata avente creditori certi (vedi allegato “A”), risultando esigibile e liquidabile nell’esercizio
finanziario 2021;

b)

esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicati;

c)

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti nazionali e comunitari;

si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.
ii.;
e) si attesta l’adempimento in merito alla tracciabilità previsto dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
f) 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;
d)
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l’impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D.Lgs 118/2011
del 23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 35 del 30 dicembre 2020, della L.R. n. 36 del 30 dicembre
2020 e della DGR n. 71 del 18/01/2021.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. procedere all’accertamento dell’ Entrata sul capitolo E2102000 per Euro 910.200,00, conformemente a
quanto previsto nella sezione “Adempimenti contabili”, nel corrente esercizio finanziario;
3. procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 910.200,00 sul capitolo di spesa U1404000 a favore
delle Amministrazioni Pubbliche indicate nell’allegato “A”, nel corrente esercizio finanziario;
4. quantificare provvisoriamente in Euro 910.200,00 il contributo a valere sulle risorse del Fondo Innovazione,
da destinare ai Comuni indicati nell’allegato “A” del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 09 pagine più un allegato “A”:
• diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio
e Ragioneria;
• sarà trasmesso in modalità digitale:
o al Segretariato della Giunta Regionale,
o alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio vincolato,
o ai Comuni dell’allegato ”A”, ad avvenuto controllo contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
• sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI BOVINO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CAGNANO VARANO
COMUNE DI CANDELA
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
COMUNE DI CAPURSO
COMUNE DI CARAPELLE

COMUNE DI BITONTO

COMUNE DI BARLETTA
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI BISCEGLIE
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000

1458

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

LIVELLO 5

U1404000
U1404000

U1404000
U1404000

U1404000
U1404000

U1404000
U1404000
U1404000

CAPITOLO

2263
2117
900
922
2473
2123
2567
2247

574
954
2103
2563
419
2472

COMUNE DI ANDRIA
COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ARADEO
COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO

914
1445
2561

CODICE
BENEFICIARIO
SAP

COMUNE DI ALESSANO
COMUNE DI ALEZIO

BENEFICIARIO

COMUNE DI ALBEROBELLO

ALLEGATO “A”

1

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONTE FINANZIAMENTO

7.950,00

3.900,00
7.950,00

3.900,00
11.850,00
7.950,00
3.900,00

11.850,00
11.850,00

3.900,00

3.900,00
11.850,00

7.950,00
7.950,00
7.950,00
11.850,00
3.900,00
7.950,00

IMPORTO
IMPEGNO

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
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U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2478

2576
2258
1457
2283
2663
2444
425

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI CORSANO

COMUNE DI CURSI
COMUNE DI CUTROFIANO

COMUNE DI DELICETO
COMUNE DI ERCHIE
COMUNE DI FAGGIANO
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI COPERTINO

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000

U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000

2393

U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2571
2382
2379
2416
2367

2479
2570

2391

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000

2568
2414

2368
2418
2573
2574
1449
338

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO
COMUNE DI CISTERNINO

COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
COMUNE DI CASTRO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
COMUNE DI CELLAMARE

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI CASTRI' DI LECCE

COMUNE DI CARMIANO
COMUNE DI CAROSINO
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

2

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

7.950,00

7.950,00
3.900,00
7.950,00
3.900,00
7.950,00

3.900,00
7.950,00
3.900,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
3.900,00

7.950,00
3.900,00
7.950,00

3.900,00
3.900,00
3.900,00

3.900,00
7.950,00

7.950,00
7.950,00
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U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2665

2669
2670
1447
2586
426
2589
421

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
COMUNE DI MARTANO

COMUNE DI MARTINA FRANCA
COMUNE DI MASSAFRA

COMUNE DI MATINO
COMUNE DI MELISSANO
COMUNE DI MESAGNE
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
COMUNE DI MINERVINO MURGE

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI LUCERA

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000

U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000

2384

U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2579
2580
888
2581
453

2396
2578

2114

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000

433
903

2582
2583
2120
429
6
2584

COMUNE DI LEVERANO
COMUNE DI LIZZANELLO

COMUNE DI GIURDIGNANO
COMUNE DI GUAGNANO
COMUNE DI LATERZA
COMUNE DI LECCE
COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI LESINA

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
COMUNE DI GIOVINAZZO
COMUNE DI GIUGGIANELLO

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI GALATONE
COMUNE DI GINOSA

3

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

7.950,00

7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
3.900,00

7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
11.850,00

7.950,00
7.950,00
11.850,00

7.950,00
3.900,00
3.900,00

7.950,00
7.950,00

7.950,00
7.950,00
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U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2119

2597
1456
436
2523
2301
2380
345127

COMUNE DI PATU'
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

COMUNE DI POGGIARDO
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
COMUNE DI POGGIORSINI
COMUNE DI PORTO CESAREO
COMUNE DI PRESICCE ACQUARICA

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI PANNI
COMUNE DI PARABITA
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000

U1404000
U1404000

U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000

2369

COMUNE DI OTRANTO
COMUNE DI PALMARIGGI

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2591
2592
2594
1231
2595

2671
2590

2298

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000

74
315

2596
1444
2381
1462
2034
2129

COMUNE DI ORTELLE
COMUNE DI OSTUNI

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI NOVOLI
COMUNE DI ORDONA

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA
COMUNE DI MONTEMESOLA
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

COMUNE DI MONOPOLI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTEIASI

4

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

7.950,00

3.900,00
7.950,00
3.900,00
3.900,00
7.950,00

7.950,00
3.900,00
3.900,00
7.950,00
7.950,00
3.900,00
3.900,00
7.950,00
3.900,00

3.900,00
7.950,00
3.900,00

3.900,00
7.950,00
3.900,00

7.950,00
3.900,00

11.850,00
7.950,00
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U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2370

2647
2363
123
133479
2651
2557
585

COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SPINAZZOLA

COMUNE DI SPONGANO
COMUNE DI STATTE
COMUNE DI STERNATIA
COMUNE DI STORNARELLA
COMUNE DI SUPERSANO

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI SANNICOLA

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000

U1404000
U1404000

U1404000
U1404000

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000

2547
428
2449
2499
2640
2643
2646

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

613
2600
2637
2639
2673

455
2599

1454

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000

2400
461

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
COMUNE DI SALICE SALENTINO
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO
COMUNE DI ROSETO VALFORTORE
COMUNE DI RUFFANO

COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

5

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

3.900,00

7.950,00
3.900,00
7.950,00
3.900,00
7.950,00

7.950,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
3.900,00
7.950,00
3.900,00
3.900,00
7.950,00

7.950,00
7.950,00
7.950,00

3.900,00
7.950,00
7.950,00

3.900,00
3.900,00

7.950,00
7.950,00
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COMUNE DI ZOLLINO

COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI VICO DEL GARGANO

COMUNE DI TRINITAPOLI
COMUNE DI TROIA
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
COMUNE DI VEGLIE

COMUNE DI TORREMAGGIORE
COMUNE DI TORRICELLA
COMUNE DI TRICASE

COMUNE DI SURBO
COMUNE DI TARANTO
COMUNE DI TIGGIANO
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2656

U1404000

U.1.04.01.02.003

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000

2661
2295
459
579

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000
U1404000
U1404000
U1404000

2260
2558
2658
2115
2660

555
1987

431

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

U1404000
U1404000

2652
437

6

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
TOTALE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

3.900,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
3.900,00
910.200,00

7.950,00
7.950,00
7.950,00

3.900,00
7.950,00
7.950,00

3.900,00
7.950,00

7.950,00
11.850,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 28 ottobre 2021, n.
215
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 185 del 5 ottobre 2021 Autorizzazione unica ai sensi del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica di 0,95 MWe, sito nel Comune di Candela
(FG), in località “Cianfurro”, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle infrastrutture indispensabili ed
opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione
di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata
dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante realizzazione delle opere
sinteticamente individuate in:
connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷
4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina;
dispositivo di sezionamento da palo;
costruzione di una cabina di consegna;
sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a
cura di e-distribuzione);
quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto
circuito pari a 16 kA.
Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ)- P.I.: 0302943656.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
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nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;

Premesso che:
con riferimento alla partita I.V.A. della Società proponente l’oggetto della D.D. n. 185 del 05.10.2021
riporta quanto segue “Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ)- P.I.: 0302943656”;
-

l’art.2 della DD. n. 185 del 05.10.2021 è formulato come segue:
Art. 2

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n.9480 del 21.09.2021, si provvede al
rilascio, alla Società Setteventi S.r.l., con sede legale in in Bolzano (BZ), al Corso Italia n. 27, Cod. Fisc. e P.IVA
0302943656, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i.,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i.,
per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,95
MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, (LEITWIND LTW90), da realizzarsi nel Comune di Candela
(FG), in località “Cianfurro”, posizionato secondo le seguenti coordinate WGS84, come rilevate dalla
documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in
tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

COORDINATE
544890.85 E

4557559.79 N

 opere di connessione, (Codice di rintracciabilità: 183277503), che prevedono che l’impianto venga
allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina
di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP
Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore
Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568
÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita
da cabina;
 dispositivo di sezionamento da palo;
 costruzione di una cabina di consegna;
 sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso
a cura di e-distribuzione);
 quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto
circuito pari a 16 kA.
 infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
Rilevato che:
− la partita I.V.A. della società Setteventi S.r.l. è la seguente: 02902090212.
Ritenuto di dover rettificare, con riferimento alla partita I.V.A. della Società:
-

l’oggetto della D.D. n. 185 del 05.10.2021 come segue:
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“Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e
l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica
di 0,95 MWe, sito nel Comune di Candela (FG), in località “Cianfurro”, costituito da n.1 aerogeneratore,
nonché, delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione
nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente
San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore,
mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate in:
- connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568
÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita da
cabina;
- dispositivo di sezionamento da palo;
- costruzione di una cabina di consegna;
- sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura
di e-distribuzione);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto
circuito pari a 16 kA.
Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ)- P.I.: 02902090212.
- l’art 2 come segue:
Art 2
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n.9480 del 21.09.2021, si provvede al
rilascio, alla Società Setteventi S.r.l., con sede legale in in Bolzano (BZ), al Corso Italia n. 27, Cod. Fisc. e P.IVA
02902090212, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i.,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i.,
per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,95
MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, (LEITWIND LTW90), da realizzarsi nel Comune di Candela
(FG), in località “Cianfurro”, posizionato secondo le seguenti coordinate WGS84, come rilevate dalla
documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

COORDINATE
544890.85 E

4557559.79 N

 opere di connessione, (Codice di rintracciabilità: 183277503), che prevedono che l’impianto venga
allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina
di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP
Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore
Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568
÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita
da cabina;
 dispositivo di sezionamento da palo;
 costruzione di una cabina di consegna;
 sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso
a cura di e-distribuzione);
 quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto
circuito pari a 16 kA.
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 infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
(…)”
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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 dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del 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. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Di:
rettificare l’oggetto della stessa determina nella parte relativa alla partita I.V.A. della Società, ovvero
“Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ)- P.I.: 02902090212”
-

di rettificare l’art. 2 della stessa determina, con il seguente:
Art. 2

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n.9480 del 21.09.2021, si provvede al
rilascio, alla Società Setteventi S.r.l., con sede legale in in Bolzano (BZ), al Corso Italia n. 27, Cod. Fisc. e P.IVA
02902090212, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i.,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i.,
per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,95
MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, (LEITWIND LTW90), da realizzarsi nel Comune di Candela
(FG), in località “Cianfurro”, posizionato secondo le seguenti coordinate WGS84, come rilevate dalla
documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

COORDINATE
544890.85 E

4557559.79 N
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 opere di connessione, (Codice di rintracciabilità: 183277503), che prevedono che l’impianto venga
allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina
di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP
Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore
Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568
÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita
da cabina;
 dispositivo di sezionamento da palo;
 costruzione di una cabina di consegna;
 sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso
a cura di e-distribuzione);
 quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di
corto circuito pari a 16 kA.
 infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
−

Di dare atto che la determinazione dirigenziale n.185 del 05.10.2021 resta confermata ed efficace nelle
parti non oggetto della presente determina di rettifica.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 7 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o al Comune di Candela (FG);
o alla Società Setteventi S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA' 28 ottobre 2021, n. 131
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 | Azione 10.3 - Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi
rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0” (DGR n. 1376/2021). Approvazione graduatoria con contestuale
disposizione di accertamento, impegno di spesa ed Approvazione Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
vista la Legge Regionale 30 dicembre 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”;
vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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 D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, ratificata con D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n.22 e modificata e
integrata con D.G.R. n. 215 del 8 febbraio 2021, ratificata con D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 45, con cui è stato
approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”;
visto il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, con
cui vengono ri-attribuite le funzioni, ponendo in capo alla Sezione Istruzione e Università la programmazione
ed attuazione degli interventi in materia di riforma, innovazione e qualificazione: del sistema dell’istruzione
professionalizzante e formazione terziaria (ITS, PTP);
vista la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale si è provveduto al conferimento degli incarichi di
direzione delle Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a partire
dalla cui approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni;
visto il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta Regionale
ha preso atto con deliberazione n. 2079 del 22/12/2020 e relativi allegati, nel quale al par. 2 “Criteri di
selezione FSE” del citato allegato alla DGR n. 2079/2020 è espressamente previsto che: “Nei casi consentiti
dalla Legge, nonché secondo gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e di quanto stabilito dalla
direttiva UE/2014/24, potranno essere, inoltre, previste procedure di affidamento in house, assegnazioni
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sulla base degli accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990, procedure negoziali”;
Richiamata la POS C.1f “Selezione delle operazioni per la realizzazione di OO.PP. e l’acquisizione di beni e
servizi mediante procedura negoziale (a regia regionale)” vers. 4 in vigore dal 08.10.2020, allegata al Si.Ge.
Co. del POR FESR-FSE 2014-2020;
preso atto che il Direttore di Dipartimento, nonché Responsabile di Policy, con proprio atto prot. n. 559 del
21/10/2021, al fine di assicurare un sistema organico di coordinamento delle responsabilità delle Azioni
del POR 2014-2020 e di dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo denominato “M.A.I.A. 2.0”
adottato con DPGR n. 22 del 22/01/2021, come modificato dal DPGR n. 45 del 10/02/2021, ha disposto che la
Dirigente della Sezione Istruzione e Università svolga la funzione di Responsabile degli interventi riconducibili
alla Sub-Azione 10.3.b, individuati a seguito della “Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi
rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore denominato “ITS 4.0” nell’ambito della più ampia Azione 10.3, provvedendo all’adozione di tutti gli
atti conseguenti, ivi compresi l’atto di ammissione a finanziamento, con contestuale impegno di spesa, delle
proposte progettuali risultate assegnatarie del contributo all’esito della predetta procedura;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sub-Azione 10.3.b del POR Puglia 2014-2020,
emerge quanto segue:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07.07.2021, è stato adottato il Piano Triennale
Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018.
Con successiva Deliberazione n. 1376 del 04.08.2021, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Dirigente
della Sezione Formazione Professionale di avviare apposita procedura negoziale, denominata “ITS 4.0”, ai
sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, sulla scorta del
fabbisogno rappresentato dalle Fondazioni ITS pugliesi, come rilevato dallo studio condotto dall’Agenzia
regionale ARTI richiamato nelle premesse dello stesso provvedimento, stabilendo una dotazione finanziaria
pari ad € 14.294.070,00 a valere sulle risorse dell’Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Con A.D. n. 1549 del 24.09.2021 dell’allora Dirigente della Formazione Professionale, è stata approvata
la Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo
e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0”, ed è stato
altresì delegato il Responsabile di Sub-Azione 10.3.b alla selezione delle proposte progettuali ed al confronto
negoziale con i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse.
Con PEC del 25/09/2021, la Sezione Formazione ha provveduto ad inviare alle n. 7 Fondazioni ITS pugliesi,
la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali” nella quale erano indicati i
criteri e le modalità per partecipare alla Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti
nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
denominato “ITS 4.0”.
L’istanza di candidatura relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione
richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno 25.09.2021 fino alle ore
23.59 del 10 ottobre 2021; alla data di scadenza indicata, risultano pervenute n. 45 proposte progettuali, così
come di seguito dettagliato:
Denominazione ITS

N. proposte progettuali

ITS Antonio Cuccovillo

8

ITS Agroalimentare Puglia

7

ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio

4

ITS Apulia Digital Maker

9
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ITS Regionale della Puglia per l’Industria
dell’Ospitalità e del Turismo Allargato

9

ITS per la Logistica “Ge.In. Logistic” Puglia

6

ITS MI.TI. - Sistema Moda

2

Conformemente a quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, a
partire dal giorno 11.10.2021, il Responsabile della Sub-Azione 10.3.b, coadiuvato dall’Assistenza Tecnica, ha
dato avvio alla fase istruttoria con la verifica di ammissibilità formale delle proposte progettuali pervenute.
In esito a tale attività tutte le n. 45 proposte progettuali, sono risultate ammissibili al confronto negoziale e
alla conseguente fase di verifica dei requisiti di ammissibilità sostanziale (cfr Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento).
Con PEC del 11.10.2021, le n. 7 Fondazioni ITS che hanno manifestato il proprio interesse alla Procedura
negoziale in parola, sono state convocate singolarmente per il confronto negoziale, finalizzato alla verifica
dell’effettivo perseguimento degli obiettivi programmatici ed operativi definiti nelle DGR n. 1107/2021 e n.
1376/2021.
Con PEC del 18.10.2021, acquisita agli atti della Sezione Istruzione e Università con prot. n. AOO_162/
PROT/18/10/2021/0003774, la Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio, in ragione
del numero esiguo di iscrizioni, ha comunicato formalmente il ritiro della proposta progettuale “TECNICO
SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI”.
A conclusione delle attività di istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità sostanziale svolta sulla
base della valutazione in termini di coerenza e rispondenza delle proposte progettuali alle finalità dell’Azione
su cui insiste la procedura, dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e specificatamente
definiti nell’ambito della procedura de qua, nonché di quanto previsto dall’atto di indirizzo della Giunta
Regionale, a ciascuna proposta progettuale dichiarata ammissibile è stato attribuito un punteggio definito
dettagliatamente nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In sintesi, all’esito delle attività istruttorie (i cui verbali, unitamente ai relativi allegati, sono agli atti
dell’amministrazione), emerge che:
-

n. 42 proposte progettuali risultano AMMESSE AL FINANZIAMENTO avendo superato la soglia minima
di 600 punti ed avendo ottenuto un punteggio non inferiore al 50% attribuibile in ciascun Macrocriterio di valutazione (cfr. Allegato B);

-

n. 1 proposta progettuale, pur avendo superato la soglia minima di 600 punti ed avendo ottenuto
un punteggio non inferiore al 50% attribuibile in ciascun Macro-criterio di valutazione, risulta
NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO per esaurimento delle risorse messe a disposizione con DGR
1376/2021(cfr. Allegato B);

-

n. 1 proposta progettuale risulta NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO, non avendo superato la soglia
minima di 600 punti (cfr. Allegato B).

Degli esiti dell’attività istruttoria menzionata, la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1723 del
28.10.2021.
Il costo complessivo per il finanziamento delle n. 42 proposte progettuali AMMESSE A FINANZIAMENTO
ammonta ad € 14.144.280,00, che sarà ripartito per capitoli ed annualità, così come riportato nell’Allegato C.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività istruttorie, così
come riportato negli Allegati A e B, e si procede alla disposizione di accertamento con assunzione dell’impegno
di spesa per l’importo complessivo di € 14.144.280,00.
Vista l’imminente scadenza del termine per l’avvio dei corsi imposto dal DPCM 25 gennaio 2008
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“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori”, ai sensi di quanto previsto al par. L) dell’Avviso, con il presente
provvedimento si procede alla contestuale approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo
(Allegato D) per l’attuazione dei progetti finanziati. Lo stesso dovrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo
proceduraits4.0@pec.rupar.puglia.it debitamente compilato e firmato digitalmente da ciascun Legale
Rappresentante.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione 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 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2021 approvato con L.R. n. 35/2020 e D.G.R. n. 71/2021


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
- 06 - Sezione Programmazione Unitaria
-

Missione : 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
 per ENTRATA:
o 1 (cap. E2052810 – E2052820)

per SPESA :
o 3 (cap. U1165135)
o 4 (cap. U1166135)
o 7 (cap. U1167135)

 OBST = 5.1 - OBO = 1
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 14.144.280,00, trova copertura così come segue:
ai sensi della D.G.R. n. 1376 del 04/08/2021
PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 13.295.623,20 così come segue:
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza

CRA

62.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA
U.E. - FONDO FSE

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+ 11.315.424,00

62.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 1.980.199,20

e.f. 2021

Titolo giuridico che supporta il credito:
- la Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con
la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo
modificato con Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA


Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 14.144.280,00 corrispondente ad
O.G.V., a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

cap. U1165135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. QUOTA UE” per
complessivi € 11.315.424,00, di cui:
E.F. 2021 = € 11.315.424,00
cap. U1166135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. QUOTA STATO”
per complessivi € 1.980.199,20, di cui:
E.F. 2021 = € 1.980.199,20
cap. U1167135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione
fra istruzione e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. QUOTA
REGIONE” per complessivi € 848.656,80, di cui:
E.F. 2021 = € 848.656,80
Causale della disposizione dell’accertamento in entrata e dell’impegno di spesa:
“POR POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 | Azione 10.3 - Procedura negoziale per la selezione di progetti
formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0” (D.G.R. n. 1376 del 04/08/2021)”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:





si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate,
secondo i cronoprogrammi sopra riportati;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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si attesta che 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.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia



LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
- di approvare le risultanze delle attività istruttorie svolte conformemente a quanto previsto dalla POS
C.1f del Si.Ge.Co. del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, i cui verbali sono agli atti dell’Amministrazione
Regionale, ammettendo a finanziamento n. 42 proposte progettuali (cfr. Allegato B);
- di approvare gli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di disporre l’accertamento e di impegnare la complessiva somma pari ad € 14.144.280,00, così come
riportato nella sezione Adempimenti Contabili;
- di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato D) relativo all’attuazione dei progetti
finanziati in esito alla Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento
complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore denominato
“ITS 4.0”, che dovrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo proceduraits4.0@pec.rupar.puglia.it
debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 7 pagine, più l’Allegato A composto
da n. 3 pagine, l’Allegato B composto da n. 5 pagine, l’Allegato C composto da n. 2 pagine e l’Allegato D
composto da n. 7 pagine, per complessive n. 24 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I
livello “Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente”;
sarà visionabile nell’Albo telematico di Regione Puglia per 10 giorni;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà notificato ai componenti interessati.
La Dirigente della Sezione
Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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Allegato A
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0” (DGR n. 1376/2021)

ESITO VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' FORMALE
N.

SOGGETTO PROPONENTE

DENOMINAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

PROTOCOLLO INGRESSO

ESITO

1

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DELLA LOGISTICA INTEGRATA LOGISTIC MANAGER 4.0

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003635

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

2

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO NAVALE

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003636

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI IOT APPLICATI
ALLA SUPPLY CHAIN

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003637

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE - PREPARATORE DI TRENI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003638

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

5

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE- MACCHINISTA

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003639

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

6

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI - SMART MOBILITY
MANAGEMENT

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003640

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

7

ITS MI.TI – Nuove Tecnologie per il
Made in Italy

TECNICO SUPERIORE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LO SVILUPPO DI COLLEZIONI
MODA ABBIGLIAMENTO

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003641

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

8

ITS MI.TI – Nuove Tecnologie per il
Made in Italy

TECNICO SUPERIORE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LO SVILUPPO DI COLLEZIONI
MODA CALZATURIERO

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003641

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

9

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI (PROD 6)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

10

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIOREPER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI HIGH TECNHICIAN BARI
4.0 (HITECH4)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

11

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI (MECHIN 4)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

12

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E DI PRODOTTI MECCANICI (GMAN4)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

13

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI (MEDMECH2)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

14

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E DI PRODOTTI MECCANICI (PROMECH 3)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

15

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI (CTRL2)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
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16

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI (MIAC)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003642

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

17

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE DELL'HANDLING,
MANAGEMENT E SECURITY AEROPORTUALE E
ASPITANTE AL COMANDO DI AEROMOBILI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003643

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

18

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA MAPPATURA, IL
RILIEVO E L'ISPEZIONE MEDIANTE DRONI (TEMAP)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003643

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

19

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE
DEGLI AEROMOBILI (TESMAN)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003643

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

20

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA
DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003643

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

21

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 SEDE DI FOGGIA

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

22

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 -SEDE DI MOLFETTA

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

23

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 SEDE DI LECCE

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

24

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 SEDE DI BARI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

25

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 E-HEALTH SEDE DI BARI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

26

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 FINTECH - SEDE DI BARI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

27

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DIGITAL VIDEO DESIGNER SEDE DI FOGGIA

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

28

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DIGITAL VIDEO DESIGNER SEDE DI LECCE

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

29

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

3D ARTIST SEDE DI BARI

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003644

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

30

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA QUALITA', CONTROLLI
E CERTIFICAZIONI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(AGRIQCC)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003645

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

31

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE NELLA GESTIONE BIOLOGICA
DELLE COLTRIVAZIONI FRUTTICOLE (FRUBIO)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003646

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

32

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(GESFA)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003646

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

33

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLA
MULTIFUNZIONALITA' NELLE AZIENDE AGRICOLE
(MULTIAGRITEC)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003647

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
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34

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE 4.0 PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI (TECH4FOOD)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003647

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

35

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E
PROMOZIONE DEI BENI ENOGASTRONOMICI
LOCALI (PROCIBUS)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003648

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

36

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING DIGITALE
ED E-COMMERCE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
(MADE-COMM)

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003648

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

37

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

DEEP & DIGITAL TOURISM MANAGEMENT

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

38

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

MANAGEMENT DELLE DESTINAZIONI NELLE AREE
INTERNE: COMUNITA', PROSSIMITA', MOBILITA'

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

39

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

COMUNICATION & DIGITAL STRATEGIES FOR
TOURISM & CULTURE

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

40

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM
MANAGEMENT 4.0

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

41

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

DIGITAL MARKETING AND HOSPITALITY
MANAGEMENT

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

42

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

DIGITAL FOOD AND WINE MANAGEMENT FOR
TOURISM

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

43

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

SLOW AND EXPERENTIAL TOURISM MANAGEMENT
4.0 - CONVIVIALITY TOURISM

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

44

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

CULINARY AND MANAGEMENT SPECIALIST ON
BOARD

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

45

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

DIGITAL CONSTRUCTION MANAGER FOR
HISTORICAL BUILDINGS

AOO_162/PROT/11/10/2021/0003649

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
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1800

1800

1800

2000

TECNICO SUPERIORE
DELLA LOGISTICA
INTEGRATA - LOGISTIC
MANAGER 4.0

TECNICO SUPERIORE DEI
SISTEMI IOT APPLICATI
ALLA SUPPLY CHAIN

TECNICO SUPERIORE PER
LA MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI SMART MOBILITY
MANAGEMENT

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DIGITAL FOOD AND WINE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
MANAGEMENT FOR
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TOURISM
TURISMO ALLARGATO

1800

2000

2000

1800

TECNICO SUPERIORE DEL
TRASPORTO NAVALE

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DIGITAL MARKETING AND
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
HOSPITALITY
DELL’OSPITALITA’ E DEL
MANAGEMENT
TURISMO ALLARGATO

CULINARY AND
MANAGEMENT
SPECIALIST ON BOARD

TECNICO SUPERIORE DEL
TRASPORTO
INTERMODALE PREPARATORE DI TRENI

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

2000

DIGITAL CONSTRUCTION
MANAGER FOR
HISTORICAL BUILDINGS

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

2000

DEEP & DIGITAL
TOURISM MANAGEMENT

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

2000

INTERNATIONAL
HOSPITALITY AND
TOURISM MANAGEMENT
4.0

Denominazione Progetto Numero Ore

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Soggetto Proponente

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Importo

60
100

Buona coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

60

60

60

60

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

40

Discreta coerenza

GIUDIZIO

20

Sufficiente coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

60

60

60

100

60

100

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

40

20

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

100

100

PUNTI

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

GIUDIZIO

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

30
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Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

100

100

60

100

60

60

60

100

100

100

PUNTI

100

60

30

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

100

100

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

PUNTI

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni

GIUDIZIO

20

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

20

20

100

20

100

100

100

20

20

30

PUNTI

50

30

20

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTI

0

50

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

50

100

100

50

100

50

50

50

100

100

100

PUNTI

20

50

100

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

30

50

100

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

30

50

100

B.2 Disponibilità e
B.4 Presenza di
C.1 Grado di
C.2 Innovatività nel
adeguatezza di sedi
B.3 Presenza di eventuale
collegamenti
perseguimento del
perseguimento del
operative, laboratori e
valore aggiunto apportato
interregionali e
principio di pari
principio di pari
altre risorse tecniche e
(risorse umane,
internazionali coerenti con
opportunità e non
opportunità e non
strumentali (attrezzature, strumentali, logistiche e
il percorso formativo
discriminazione e di parità discriminazione e di parità
biblioteche, dotazioni
finanziarie)
proposto
tra uomini e donne
tra uomini e donne
informatiche, ecc.)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.3 Qualità e coerenza
A.1 Coerenza e qualità
dello sviluppo del percorso
dell’analisi dei fabbisogni
A.2 Coerenza e rilevanza
A.5 Modularità
formativo in rapporto alle
A.4 Adeguatezza delle
professionali e formativi
del percorso formativo con
propedeutica differenziata
competenze in uscita
azioni per favorire
(qualitativa e quantitativa) con i fabbisogni del territorio
per l’accesso al percorso
(articolazione UF, stage,
l’inserimento lavorativo e
la declinazione in profilo della
e con le esigenze di
formativo e modularità
metodologie didattiche e
per promuovere la nascita
specializzazione tecnica con
sviluppo della filiera
personalizzata per gli
strumenti, modalità di
di nuove imprese
riferimento alle caratteristiche produttiva di riferimento
allievi occupati
verifica degli
del mercato del lavoro
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

830

840

840

870

880

910

910

910

920

920

930

PUNTI

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

Allegato B
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2000

200

2000

2000

2000

2000

2000

TECNICO SUPERIORE PER
LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI
(GESFA)

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNICO SUPERIORE PER
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
LA GESTIONE DELLA
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE MULTIFUNZIONALITA'
SETTORE PRODUZIONI
NELLE AZIENDE AGRICOLE
AGROALIMENTARI”
(MULTIAGRITEC)

TECNICO SUPERIORE PER
LE TECNOLOGIE 4.0 PER
LA TRANSIZIONE
DIGITALE DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
(TECH4FOOD)

TECNICO SUPERIORE PER
LA GESTIONE E
PROMOZIONE DEI BENI
ENOGASTRONOMICI
LOCALI (PROCIBUS)

TECNICO SUPERIORE PER
L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E PRODOTTI
MECCANICI (PROD 6)

TECNICO SUPERIOREPER
L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
HIGH TECNHICIAN BARI
4.0 (HITECH4)

TECNICO SUPERIORE PER
L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E DI PRODOTTI
MECCANICI (PROMECH 3)

DEVELOPER 4.0 SEDE DI
FOGGIA

DEVELOPER 4.0 -SEDE DI
MOLFETTA

DEVELOPER 4.0 SEDE DI
LECCE

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

1800

1800

1800

1800

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Denominazione Progetto Numero Ore

TECNICO SUPERIORE DEL
TRASPORTO
INTERMODALEMACCHINISTA

Soggetto Proponente

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 330.349,00

Importo

60
100

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Discreta coerenza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

60

PUNTI

40

Discreta coerenza

GIUDIZIO

20

Sufficiente coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

60

PUNTI

100

60

40

20

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

GIUDIZIO

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

100

100

100

60

60

60

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

30
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Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

60

60

60

60

60

30

30

30

30

60

PUNTI

100

60

30

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

100

100

50

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

100

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

PUNTI

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni

GIUDIZIO

20

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

PUNTI

50

30

20

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTI

0

50

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

100

100

100

50

50

50

100

100

100

100

50

PUNTI

20

50

100

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

30

50

100

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

100

PUNTI

30

50

100

B.2 Disponibilità e
B.4 Presenza di
C.1 Grado di
C.2 Innovatività nel
adeguatezza di sedi
B.3 Presenza di eventuale
collegamenti
perseguimento del
perseguimento del
operative, laboratori e
valore aggiunto apportato
interregionali e
principio di pari
principio di pari
altre risorse tecniche e
(risorse umane,
internazionali coerenti con
opportunità e non
opportunità e non
strumentali (attrezzature, strumentali, logistiche e
il percorso formativo
discriminazione e di parità discriminazione e di parità
biblioteche, dotazioni
finanziarie)
proposto
tra uomini e donne
tra uomini e donne
informatiche, ecc.)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.3 Qualità e coerenza
A.1 Coerenza e qualità
dello sviluppo del percorso
dell’analisi dei fabbisogni
A.2 Coerenza e rilevanza
A.5 Modularità
formativo in rapporto alle
A.4 Adeguatezza delle
professionali e formativi
del percorso formativo con
propedeutica differenziata
competenze in uscita
azioni per favorire
(qualitativa e quantitativa) con i fabbisogni del territorio
per l’accesso al percorso
(articolazione UF, stage,
l’inserimento lavorativo e
la declinazione in profilo della
e con le esigenze di
formativo e modularità
metodologie didattiche e
per promuovere la nascita
specializzazione tecnica con
sviluppo della filiera
personalizzata per gli
strumenti, modalità di
di nuove imprese
riferimento alle caratteristiche produttiva di riferimento
allievi occupati
verifica degli
del mercato del lavoro
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

810

810

810

820

820

820

830

830

830

830

830

PUNTI

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

Allegato B

72348
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2000

1800

2000

2000

2000

DIGITAL VIDEO DESIGNER
SEDE DI FOGGIA

DIGITAL VIDEO DESIGNER
SEDE DI LECCE

TECNICO SUPERIORE PER
L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
(MEDMECH2)

SLOW AND EXPERENTIAL
TOURISM MANAGEMENT
4.0 - CONVIVIALITY
TOURISM

DEVELOPER 4.0 CYBER
SECURITY SEDE DI BARI

DEVELOPER 4.0 E-HEALTH
SEDE DI BARI

3D ARTIST SEDE DI BARI

TECNICO SUPERIORE PER
L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E DI PRODOTTI
MECCANICI (GMAN4)

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER
FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
IL MARKETING DIGITALE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ED E-COMMERCE DEI
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE PRODOTTI
SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI (MADEAGROALIMENTARI”
COMM)

TECNICO SUPERIORE PER
L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
(MECHIN 4)

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

1800

DEVELOPER 4.0 FINTECH SEDE DI BARI

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

1800

1800

2000

1800

1800

Denominazione Progetto Numero Ore

Soggetto Proponente

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

Importo

60
100

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

100

100

100

100

60

100

100

100

100

PUNTI

40

Discreta coerenza

GIUDIZIO

20

Sufficiente coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

100

100

100

100

100

100

60

100

100

100

100

PUNTI

100

60

40

20

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

60

Buona qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

PUNTI

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

GIUDIZIO

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

100

60

100

100

100

100

60

100

100

100

PUNTI

100

60

30

Pagina 3 di 5

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

30

60

60

60

60

100

60

60

60

60

PUNTI

100

60

30

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

100

50

50

50

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

PUNTI

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni

GIUDIZIO

20

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

30

50

50

30

30

30

20

30

50

50

50

PUNTI

50

30

20

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTI

0

50

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

20

100

20

100

100

100

100

50

100

50

100

PUNTI

20

50

100

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

100

100

50

50

50

100

100

50

100

50

PUNTI

30

50

100

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

30

50

100

B.2 Disponibilità e
B.4 Presenza di
C.1 Grado di
C.2 Innovatività nel
adeguatezza di sedi
B.3 Presenza di eventuale
collegamenti
perseguimento del
perseguimento del
operative, laboratori e
valore aggiunto apportato
interregionali e
principio di pari
principio di pari
altre risorse tecniche e
(risorse umane,
internazionali coerenti con
opportunità e non
opportunità e non
strumentali (attrezzature, strumentali, logistiche e
il percorso formativo
discriminazione e di parità discriminazione e di parità
biblioteche, dotazioni
finanziarie)
proposto
tra uomini e donne
tra uomini e donne
informatiche, ecc.)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.3 Qualità e coerenza
A.1 Coerenza e qualità
dello sviluppo del percorso
dell’analisi dei fabbisogni
A.2 Coerenza e rilevanza
A.5 Modularità
formativo in rapporto alle
A.4 Adeguatezza delle
professionali e formativi
del percorso formativo con
propedeutica differenziata
competenze in uscita
azioni per favorire
(qualitativa e quantitativa) con i fabbisogni del territorio
per l’accesso al percorso
(articolazione UF, stage,
l’inserimento lavorativo e
la declinazione in profilo della
e con le esigenze di
formativo e modularità
metodologie didattiche e
per promuovere la nascita
specializzazione tecnica con
sviluppo della filiera
personalizzata per gli
strumenti, modalità di
di nuove imprese
riferimento alle caratteristiche produttiva di riferimento
allievi occupati
verifica degli
del mercato del lavoro
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

770

780

790

790

790

790

800

800

810

810

810

PUNTI

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

Allegato B
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2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

TECNICO SUPERIORE PER
L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
(MIAC)

TECNICO SUPERIORE PER
LA QUALITA', CONTROLLI
E CERTIFICAZIONI NELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI
(AGRIQCC)

TECNICO SUPERIORE
NELLA GESTIONE
BIOLOGICA DELLE
COLTRIVAZIONI
FRUTTICOLE (FRUBIO)

COMUNICATION &
DIGITAL STRATEGIES FOR
TOURISM & CULTURE

TECNICO SUPERIORE PER
LA MAPPATURA, IL
RILIEVO E L'ISPEZIONE
MEDIANTE DRONI
(TEMAP)

TECNICO SUPERIORE
DELL'HANDLING,
MANAGEMENT E
SECURITY
AEROPORTUALE E
ASPITANTE AL COMANDO

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER
LA PROGRAMMAZIONE
ITS MI.TI – Nuove Tecnologie per
DELLA PRODUZIONE E LO
il Made in Italy
SVILUPPO DI COLLEZIONI
MODA CALZATURIERO

MANAGEMENT DELLE
DESTINAZIONI NELLE
AREE INTERNE:
COMUNITA',
PROSSIMITA', MOBILITA'

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER
LA PROGRAMMAZIONE
ITS MI.TI – Nuove Tecnologie per
DELLA PRODUZIONE E LO
il Made in Italy
SVILUPPO DI COLLEZIONI
MODA ABBIGLIAMENTO

TECNICO SUPERIORE PER
LA MANUTENZIONE
DEGLI AEROMOBILI
(TESMAN)

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

2000

2000

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Denominazione Progetto Numero Ore

TECNICO SUPERIORE PER
L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
(CTRL2)

Soggetto Proponente

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Importo

60
100

Buona coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

60

60

60

60

60

100

60

100

100

100

100

PUNTI

40

Discreta coerenza

GIUDIZIO

20

Sufficiente coerenza

Discreta coerenza

Discreta coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

40

40

100

100

100

60

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

40

20

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

GIUDIZIO

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

60

60

60

60

60

60

100

100

60

60

PUNTI

100

60

30
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Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

60

60

30

30

60

60

30

30

60

60

PUNTI

100

60

30

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

50

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

PUNTI

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni

GIUDIZIO

20

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

30

20

50

50

50

50

30

30

30

30

30

PUNTI

50

30

20

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTI

0

50

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

20

50

50

50

50

50

50

100

100

20

20

PUNTI

20

50

100

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

50

100

50

100

100

50

100

100

100

100

100

PUNTI

30

50

100

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

50

30

50

50

50

50

100

50

50

100

100

PUNTI

30

50

100

B.2 Disponibilità e
B.4 Presenza di
C.1 Grado di
C.2 Innovatività nel
adeguatezza di sedi
B.3 Presenza di eventuale
collegamenti
perseguimento del
perseguimento del
operative, laboratori e
valore aggiunto apportato
interregionali e
principio di pari
principio di pari
altre risorse tecniche e
(risorse umane,
internazionali coerenti con
opportunità e non
opportunità e non
strumentali (attrezzature, strumentali, logistiche e
il percorso formativo
discriminazione e di parità discriminazione e di parità
biblioteche, dotazioni
finanziarie)
proposto
tra uomini e donne
tra uomini e donne
informatiche, ecc.)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.3 Qualità e coerenza
A.1 Coerenza e qualità
dello sviluppo del percorso
dell’analisi dei fabbisogni
A.2 Coerenza e rilevanza
A.5 Modularità
formativo in rapporto alle
A.4 Adeguatezza delle
professionali e formativi
del percorso formativo con
propedeutica differenziata
competenze in uscita
azioni per favorire
(qualitativa e quantitativa) con i fabbisogni del territorio
per l’accesso al percorso
(articolazione UF, stage,
l’inserimento lavorativo e
la declinazione in profilo della
e con le esigenze di
formativo e modularità
metodologie didattiche e
per promuovere la nascita
specializzazione tecnica con
sviluppo della filiera
personalizzata per gli
strumenti, modalità di
di nuove imprese
riferimento alle caratteristiche produttiva di riferimento
allievi occupati
verifica degli
del mercato del lavoro
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

570

620

630

650

650

680

760

760

760

770

770

PUNTI

TOTALE

NO**

NO *

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO
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Soggetto Proponente

Denominazione Progetto Numero Ore

Importo

60
100

Buona coerenza

Ottima coerenza
GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

PUNTI

100

60

40

20

GIUDIZIO

PUNTI

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

PUNTI

100

60

30

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

PUNTI

100

60

30

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

PUNTI

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni

GIUDIZIO

20

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

PUNTI

50

30

20

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

PUNTI

0

50

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

PUNTI

20

50

100

GIUDIZIO

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità
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PUNTI

30

50

100

GIUDIZIO

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

PUNTI

30

50

100

B.2 Disponibilità e
B.4 Presenza di
C.1 Grado di
C.2 Innovatività nel
adeguatezza di sedi
B.3 Presenza di eventuale
collegamenti
perseguimento del
perseguimento del
operative, laboratori e
valore aggiunto apportato
interregionali e
principio di pari
principio di pari
altre risorse tecniche e
(risorse umane,
internazionali coerenti con
opportunità e non
opportunità e non
strumentali (attrezzature, strumentali, logistiche e
il percorso formativo
discriminazione e di parità discriminazione e di parità
biblioteche, dotazioni
finanziarie)
proposto
tra uomini e donne
tra uomini e donne
informatiche, ecc.)

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

** il progetto NON FINANZIATO non avendo conseguito un punteggio complessivo superiore o uguale a 600 punti (cfr par. ISTRUTTORIA E CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’ - lett. b) Valutazione di merito delle Procedure Negoziai approvate con A.D. n. 1549/2021)

* progetto NON FINANZIATO per esaurimento delle risorse messe a disposizione con DGR 1376/2021

PUNTI

40

Discreta coerenza

GIUDIZIO

20

Sufficiente coerenza

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.3 Qualità e coerenza
A.1 Coerenza e qualità
dello sviluppo del percorso
dell’analisi dei fabbisogni
A.2 Coerenza e rilevanza
A.5 Modularità
formativo in rapporto alle
A.4 Adeguatezza delle
professionali e formativi
del percorso formativo con
propedeutica differenziata
competenze in uscita
azioni per favorire
(qualitativa e quantitativa) con i fabbisogni del territorio
per l’accesso al percorso
(articolazione UF, stage,
l’inserimento lavorativo e
la declinazione in profilo della
e con le esigenze di
formativo e modularità
metodologie didattiche e
per promuovere la nascita
specializzazione tecnica con
sviluppo della filiera
personalizzata per gli
strumenti, modalità di
di nuove imprese
riferimento alle caratteristiche produttiva di riferimento
allievi occupati
verifica degli
del mercato del lavoro
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

PUNTI

TOTALE
FINANZIATO

Allegato B
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Allegato C
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0” (DGR n. 1376/2021)

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed Annualità
N.

1
2
3
4
5

Soggetto proponente

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

CAPITOLO
U1165135

CAPITOLO
U1166135

CAPITOLO
U1167135

Anno
2021

Anno
2021

Anno
2021

TECNICO SUPERIORE DELLA LOGISTICA
INTEGRATA - LOGISTIC MANAGER 4.0

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO NAVALE

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

Denominazione proposta progettuale

TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI IOT APPLICATI
ALLA SUPPLY CHAIN
TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE - PREPARATORE DI TRENI
TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE- MACCHINISTA
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI - SMART MOBILITY
MANAGEMENT

TOTALE

6

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

7

ITS MI.TI – Nuove Tecnologie per il
Made in Italy

TECNICO SUPERIORE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LO SVILUPPO DI
COLLEZIONI MODA ABBIGLIAMENTO

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

8

ITS MI.TI – Nuove Tecnologie per il
Made in Italy

TECNICO SUPERIORE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LO SVILUPPO DI
COLLEZIONI MODA CALZATURIERO

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

9

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI (PROD 6)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

10

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

11

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIOREPER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI HIGH TECNHICIAN BARI
4.0 (HITECH4)
TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI (MECHIN 4)

12

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI
PROCESSI E DI PRODOTTI MECCANICI (GMAN4)

13

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI (MEDMECH2)
TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI
Fondazione ITS
PROCESSI E DI PRODOTTI MECCANICI (PROMECH
"A. CUCCOVILLO"
3)
Fondazione ITS
TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
"A. CUCCOVILLO"
SISTEMI MECCATRONICI (CTRL2)
Fondazione ITS
TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
"A. CUCCOVILLO"
SISTEMI MECCATRONICI (MIAC)
TECNICO SUPERIORE PER LA MAPPATURA, IL
ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE RILIEVO E L'ISPEZIONE MEDIANTE DRONI
SETTORE AEROSPAZIO
(TEMAP)
ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE
DEGLI AEROMOBILI (TESMAN)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

DEVELOPER 4.0 SEDE DI FOGGIA

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DEVELOPER 4.0 -SEDE DI MOLFETTA

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DEVELOPER 4.0 SEDE DI LECCE

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DEVELOPER 4.0 SEDE DI BARI

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DEVELOPER 4.0 E-HEALTH SEDE DI BARI

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DEVELOPER 4.0 FINTECH - SEDE DI BARI

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DIGITAL VIDEO DESIGNER SEDE DI FOGGIA

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

DIGITAL VIDEO DESIGNER SEDE DI LECCE

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

3D ARTIST SEDE DI BARI

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

TECNICO SUPERIORE PER LA QUALITA',
CONTROLLI E CERTIFICAZIONI NELLE FILIERE
AGROALIMENTARI (AGRIQCC)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

28

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

29

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNICO SUPERIORE NELLA GESTIONE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY BIOLOGICA DELLE COLTRIVAZIONI FRUTTICOLE
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
(FRUBIO)
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

30

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

31

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLA
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY MULTIFUNZIONALITA' NELLE AZIENDE AGRICOLE
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
(MULTIAGRITEC)
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

32

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(GESFA)

TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE 4.0
PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI (TECH4FOOD)
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Allegato C
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0” (DGR n. 1376/2021)

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed Annualità
N.

Soggetto proponente

Denominazione proposta progettuale

CAPITOLO
U1165135

CAPITOLO
U1166135

CAPITOLO
U1167135

Anno
2021

Anno
2021

Anno
2021

TOTALE

33

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E
PROMOZIONE DEI BENI ENOGASTRONOMICI
LOCALI (PROCIBUS)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

34

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING
DIGITALE ED E-COMMERCE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI (MADE-COMM)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

DEEP & DIGITAL TOURISM MANAGEMENT

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

COMUNICATION & DIGITAL STRATEGIES FOR
TOURISM & CULTURE

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM
MANAGEMENT 4.0

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

DIGITAL MARKETING AND HOSPITALITY
MANAGEMENT

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

DIGITAL FOOD AND WINE MANAGEMENT FOR
TOURISM

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

SLOW AND EXPERENTIAL TOURISM
MANAGEMENT 4.0 - CONVIVIALITY TOURISM

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

CULINARY AND MANAGEMENT SPECIALIST ON
BOARD

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

DIGITAL CONSTRUCTION MANAGER FOR
HISTORICAL BUILDINGS

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 11.315.424,00

€ 1.980.199,20

€ 848.656,80

€ 14.144.280,00

35

36

37

38

39

40

41

42

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
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ALLEGATO D
ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
relativo all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020
Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente
Priorità 10ii – Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro
Procedura Negoziale “ITS 4.0”
(DGR n. 1376/2021)
A.D. n. _______ del __/10/2021
II/la
sottoscritto/a
...............................................................,
nato/a
a
................................................,
il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................,
Codice Fiscale ....................................., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione ITS (Soggetto
Beneficiario) denominata "..................................................................", codice fiscale/p.iva ...................... con sede legale in
....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................................;
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed elegge - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ...................................................................................................;
PREMESSO

 che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano 1 - Bari, ha

approvato, con DGR N. 1376/2021 del 04/08/2021, pubblicato nel BURP n. 116/2021, gli esiti della procedura
negoziale relativa all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, proposte in esito alla Procedura Negoziale “ITS
4.0”, d’ora in poi “Procedura”, adottata con A.D. n. 1549 del 24/09/2021 pubblicato nel BURP n. 123 del
30/09/2021;

 che il soggetto beneficiario, risulta affidatario di n. __ progetti indicati nel citato atto dirigenziale come di seguito
evidenziato:

Area Tecnologica

Ambito specifico

Figura Nazionale di
riferimento

Denominazione
progetto

Importo massimo
assegnato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

(aumentare il numero di righe se necessario)

RICHIAMATI

 il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, con cui

vengono ri-attribuite le funzioni, ponendo in capo alla Sezione Istruzione e Università la programmazione ed
attuazione degli interventi in materia di riforma, innovazione e qualificazione: del sistema dell’istruzione
professionalizzante e formazione terziaria (ITS, PTP);

 la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a partire dalla cui
approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle sezioni.
PRESO ATTO

 che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE

vigenti e richiamate dalla Procedura, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto beneficiario si impegna a rispettare;

 degli adempimenti previsti dall’art. 18 del DL. 22 giugno 2012, n. 83;
1
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ALLEGATO D
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque necessari ai
fini dell’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2016, preso atto dell’informativa sulla tutela della
privacy, così come riportata al paragrafo Disposizioni Finali della Procedura;
IL SOGGETTO BENEFICIARIO SI IMPEGNA A
1. Garantire il regolare svolgimento delle attività, indicate nel progetto approvato, impegnandosi ad osservare la
normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie dei fondi strutturali, espressamente
richiamate nella Procedura.
2. Realizzare l’attività assegnata che consiste in n. __ progetti, con un finanziamento totale massimo ammissibile pari
ad € _______,__ (euro __ importo in lettere______).
3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti
dalla gestione delle attività affidate prendendo quindi atto che detto contributo non potrà essere oggetto di
cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Garantire la partecipazione dei destinatari ai percorsi in maniera totalmente gratuita, consapevole che è fatto
divieto al soggetto beneficiario, pena la revoca del contributo concesso, richiedere a qualunque titolo ed in
qualunque forma ai destinatari, quote di partecipazione ai percorsi, cauzioni, etc.; e qualsivoglia esborso
finanziario anche rimborsabile, secondo quanto previsto dal paragrafo “Gratuità dei percorsi formativi” della
Procedura.
5. Garantire il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria, dichiarata in sede di
presentazione dell’istanza, fino al termine di validità del presente atto.
6. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
7. Realizzare le attività affidate nella loro globalità e per l'intera durata prevista dal progetto approvato pena la
revoca del finanziamento.
8. Avviare le attività entro il 30.10.2021 e terminare le stesse entro 24 mesi dalla data di avvio. L’eventuale proroga
per la conclusione delle attività potrà essere richiesta una volta sola per non più di 3 mesi, ed ai soli fini della
rendicontazione delle attività, salvo casi espressamente motivati ed autorizzati. L'Amministrazione Regionale,
riconosce le attività propedeutiche all'avvio delle attività assegnate, realizzate prima della stipula del presente
atto.
9. Effettuare la preventiva vidimazione del registro delle attività formative, a cura della Sezione Formazione, presso la
sede di Bari o presso le sedi territoriali decentrate, obbligatoriamente prima dell’avvio delle attività progettuali.
10. Comunicare la data di avvio delle attività formative affidate (per avvio delle attività si intende la prima giornata di
attività in aula) entro e non oltre 3 giorni dall’avvio a mezzo PEC all’indirizzo: proceduraits4.0@pec.rupar.puglia.it,
al Responsabile del Procedimento, unitamente a:
- Scansione in formato pdf del registro d’aula vidimato, riportante le presenze della prima giornata formativa;
- Crono programma delle attività;
(eventuali variazioni potranno essere comunicate con la medesima procedura entro il medesimo termine).
11. Comunicare le eventuali variazioni dei destinatari, consapevole altresì, che entro il primo quarto dall’avvio delle
attività, è possibile inserire nuovi destinatari in sostituzione dei dimissionari e/o ritirati, con altri della graduatoria
di merito approvata in fase di selezione degli stessi. I destinatari all’avvio non potranno in alcun caso essere
inferiori a n. 25, pena la revoca del finanziamento; parimenti il termine delle attività con un numero di destinatari
inferiore a n. 25, comporterà unicamente la riparametrazione del finanziamento in relazione esclusivamente al
numero di “allievi formati”, secondo quanto previsto ai paragrafi “Contributo Concedibile” e “Spese ammissibili e
norme di ammissibilità della spesa”, della Procedura, fatto salvo il completo svolgimento del percorso formativo
approvato.
12. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del cronoprogramma delle attività, rispetto
a quello inoltrato con la comunicazione di avvio, e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate, a
mezzo PEC all’indirizzo: proceduraits4.0@pec.rupar.puglia.it.
2
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13. Rilasciare il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del
Quadro europeo delle qualifiche - EQF, in relazione alle attività formative svolte, qualora il partecipante abbia
superato con esito positivo le prove finali di accertamento. Nei casi in cui i destinatari non ottengano il diploma
finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi la dichiarazione degli apprendimenti riportante le competenze
acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche prove interne, che
varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi e consentirà la possibilità di vedere certificate le
competenze acquisite secondo le procedure previste dal Sistema Regionale delle Competenze.
14. Richiedere a mezzo PEC all’indirizzo proceduraits4.0@pec.rupar.puglia.it preventiva autorizzazione, in ordine alla
variazione delle risorse umane individuate nel progetto approvato, allegando formale rinuncia e documento di
riconoscimento in corso di validità del rinunciatario, unitamente al CV del soggetto subentrante firmato e
corredato di documento di riconoscimento in corso di validità. In sede di verifica ispettiva le variazioni delle risorse
umane saranno soggette a verifica della predetta documentazione, unitamente al contratto del subentrato ed alla
relativa autorizzazione regionale.
15. Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e pubblicità” in attuazione delle disposizioni
comunitarie e regionali in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 come previste dai Riferimenti Normativi richiamati
nell’Avviso.
16. Osservare quanto prescritto nella LR. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare,
pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
17. Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate e comunque
eseguirle nel rispetto delle indicazioni della Procedura, del progetto approvato e del Vademecum per la gestione
delle operazioni FSE 2014-2020.
18. Utilizzare un conto corrente dedicato, ancorché non esclusivo, sul quale far affluire il contributo erogato dalla
Regione, di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo per quanto
concerne la gestione finanziaria e il controllo delle operazioni, ancorché in regime di UCS ex Regolamento Delegato
(UE) n. 2019/697, quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, in tema di mantenimento di un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a
un'operazione.
PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE
19. L’importo concesso sarà erogato, previa verifica dell’invio da parte del soggetto beneficiario, della documentazione
ai sensi del punto 10 del presente Atto unilaterale d’Obbligo, secondo quanto previsto al paragrafo “Spese
ammissibili e norme di ammissibilità della spesa” della Procedura, nelle misure e con le modalità annuali di
seguito indicate:
Anno I
Prima erogazione (Anticipazione), pari al valore del contributo massimo concedibile per l'intervento relativo alla I
annualità, attraverso la Componente quota fissa, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del
Procedimento, da parte del Beneficiario, di Domanda di acconto, con indicazione del conto corrente dedicato,
corredata di:

Comunicazione di avvio delle attività;

Cronoprogramma di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di
ogni singola fase;

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB a “zero spese”, contenente i dati dei partecipanti rilevati secondo lo schema di All.to 2,
della POS D.4 del sistema di gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere
inserite a sistema, compilate secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento
d’identità in corso di validità del partecipante.

Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Seconda erogazione (SAL), pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto
all’importo del contributo pubblico massimo concedibile per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la
Componente quota variabile, previa verifica del superamento dell’80% (o diversa misura indicata dal Ministero
dell’Istruzione e/o dalla Regione Puglia) di presenze del monte ore semestrale per almeno il 50% dei partecipanti,
3
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che verrà riconosciuto e corrisposto con riferimento a questi, ad avvenuto inoltro al Responsabile del
Procedimento, da parte del Beneficiario, di Domanda di pagamento intermedio corredata di:

Eventuale variazione del Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di
inizio e termine di ogni singola fase;

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al 50% del monte ore annuale, contenente eventualmente le modifiche dei dati dei
partecipanti, per intervenute sostituzioni, rilevati secondo lo schema di All.to 2, della POS D.4 del sistema di
gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere inserite a sistema, compilate
secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento d’identità in corso di validità del
partecipante. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti
gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.

Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante il primo
semestre di attività formative e comunque attestante lo svolgimento di almeno il 50% del monte ore previsto
dalla prima annualità;

Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento, secondo quanto previsto al paragrafo “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa”
della Procedura.
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità I:
Durata
percorso

Importo massimo
finanziabile

Annualità

Componente
quota fissa

Componente
quota variabile

Totale
erogazioni

1.800

330.349,00

I

89.874,00 (Antic.)

120.237,50 (SAL)

210.111,50

2.000

340.335,00

I

99.860,00 (Antic.)

120.237,50 (SAL)

220.097,50

Anno II
Prima erogazione (SAL), pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto
all’importo del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla II annualità, attraverso la
Componente quota variabile, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte
del Beneficiario, di Domanda di acconto corredata di:

Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di ogni
singola fase;

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al monte ore di completamento della I annualità. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere
inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza
teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.

Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante tutta la prima
annualità del percorso e comunque attestante lo svolgimento del 100% del monte ore previsto dalla prima
annualità;

Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Saldo (percorsi biennali), pari al valore effettivo di completamento delle attività del percorso, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento, attraverso il saldo della Componente quota variabile,
previa verifica tra tutti i partecipanti di coloro che hanno superato l’80% di presenze del monte ore complessivo
(saranno comunque computati positivamente, coloro che pur avendo effettuato presenze per almeno il 50% del
percorso, si siano ritirati per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver
frequentato almeno il 50% del percorso, è stato determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla
struttura sanitaria competente o dal medico di medicina generale di riferimento del partecipante, tali da
precludere la prosecuzione del percorso.). Il saldo verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del
Procedimento, da parte del Beneficiario, di Domanda di pagamento finale corredata di:
4
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Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa totale a costo standard con il valore effettivo del monte ore
effettuato per allievo. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti
attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze,
elenco partecipanti ammessi agli esami finali, ecc.
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante:
- tutta la prima annualità del percorso (100% ore Annualità I);
- tutta la seconda annualità del percorso (100% ore Annualità II).

Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità II:
Durata
percorso
1.800

2.000

Importo massimo
finanziabile

Annualità

Componente
quota fissa

Componente
quota variabile

Totale
erogazioni

330.349,00

II

0,00

75.000,00 (SAL)

75.000,00

0,00

45.237,50 (SALDO)

45.237,50

0,00

75.000,00 (SAL)

75.000,00

0,00

45.237,50 (SALDO)

45.237,50

340.335,00

II

In fase di saldo, fermo restando lo svolgimento per intero del progetto assegnato, sarà riaccertata la complessiva
quota variabile del finanziamento secondo gli allievi effettivamente formati, come risultante dai registri di
presenza delle attività.
Il riconoscimento economico finale delle somme maturate, a complemento dei riconoscimenti intermedi
conseguiti in itinere è subordinato:
- alla verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta in ordine alla spesa, a costi standard
relativamente alla componente quota fissa ed alla componente quota variabile, maturata e rendicontata dal
Beneficiario;
- all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a tal fine, in sede di
domanda di pagamento il soggetto beneficiario è tenuto ad indicare gli elementi utili per tale richiesta;
- alla validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, redatta secondo lo schema approvato con DGR n. 1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del
20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni”, che dovrà essere rilasciata
da: banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione
iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuta presso la Banca d’Italia. La
garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in casa di
escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della polizza
fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà,
comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione;
- alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con
particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento tra i Partecipanti Politiche
Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal POR Puglia FESR-FSE 20142020 per l’Azione 10.3 - ESFCO10 I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di
un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE); in tal senso, i Beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo MIRWEB 2014-2020 l’elenco dei partecipanti
con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di
vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti. I dati
dovranno corrispondere a quanto rilevato attraverso l’allegato 2 della POS D4 del Si.Ge.Co. del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020; detto allegato, per ciascun partecipante dovrà essere mantenuto agli atti del fascicolo di
5
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ALLEGATO D
progetto a disposizione di eventuali controlli che potranno essere disposti dalla Regione Puglia o da altre
autorità nazionali e comunitarie;
Per ciò che attiene alla validità della garanzia fideiussoria, è facoltà del soggetto garante consentire l’utilizzo della
garanzia, tanto per la prima anticipazione, quanto per le domande di pagamento intermedie, tale circostanza
dovrà essere evidenziata nello schema di polizza. A tal fine il Responsabile del Procedimento, a conclusione delle
procedure di certificazione della spesa ammissibile, previste dal Si.Ge.Co. del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
dichiarerà svincolata la relativa garanzia su pagamenti certificati al fine di utilizzare tale provvista per le erogazioni
successive.
20. Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa”,
della Procedura, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019,
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute. Si riporta lo schema di spese ammissibili dell’ALLEGATO VI Condizioni relative al rimborso all'Italia
delle spese in base a tabelle standard di costi unitari:
Categoria di costi

Unità di misura degli indicatori

I costi unitari coprono tutte le categorie di costi
ammissibili, escluse le spese relative ai corsi offerti
da centri certificati necessari per l'ottenimento delle
certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni
del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nei
settori “mobilità delle persone e delle merci conduzione del mezzo navale” e “mobilità delle
persone e delle merci - gestione apparati e impianti
di bordo”

Numero di ore di partecipazione a un
percorso formativo presso un Istituto
Tecnico Superiore. In aggiunta,
numero di partecipanti che hanno
completato positivamente un anno
accademico1
di
un
percorso
formativo in un Istituto Tecnico
Superiore.

Importi (in EUR)
Tariffa oraria

49,93

Per i corsi di 2 anni per
ciascun
anno
completato

4.809,50

Per i corsi di 3 anni per
ciascun
anno
completato

3.206,30

Per le procedure di gestione si fa riferimento alla specifica normativa vigente in materia di ITS, integralmente
richiamata dalla procedura, e per quanto non previsto, dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della
Commissione del 14 febbraio 2019. Il soggetto beneficiario si obbliga a rispettare il Si.Ge.Co. adottato come da
ultima modifica con A.D. n. 164 del 08.10.2020 dell’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
SI IMPEGNA ALTRESÌ
21. A garantire, la certificazione di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività affidate, attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia
all’indirizzo web https://mirweb.regione.puglia.it/, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le
comunicazioni effettuate attraverso il sistema MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come rilasciate ai
sensi del DPR N. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
22. Comunicare, all’avvio dell'attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento di progetto, fermo restando
l’obbligo di tenere presso la sede di svolgimento delle attività affidate tutta la documentazione afferente l’aspetto
organizzativo e didattico del progetto, ivi incluso il formulario presentato in esito alla Procedura, in quanto
l’Amministrazione Regionale consente l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.
23. Trasmettere la rendicontazione finale del progetto, entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle attività affidate,
utilizzando l'apposita "Relazione Finale di progetto” prevista dal Sistema di Gestione e Controllo della Regione
Puglia, dandone contestuale comunicazione al Responsabile del Procedimento.
24. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare i documenti relativi alla certificazione delle spese a costi
standard, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno 3 anni, decorrenti dalla comunicazione da
parte dell’Autorità di Gestione.
25. Il presente atto unilaterale avrà validità fino a 24 mesi dalla sottoscrizione. Tale data costituisce termine ultimo e
perentorio per la presentazione del rendiconto finale di spesa, salvo quanto previsto al punto 8 del presente atto.

1

Il completamento positivo di un anno accademico corrisponde all'ammissione all'anno successivo o all'ammissione all'esame finale.
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ALLEGATO D
26. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 18, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità interno”
regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente convenzione pari al
ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).
27. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge n. 845
del 21 dicembre 1978.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE) n. 679/2016
(c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa. Il
trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale,
contattabile all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Istruzione e Università è la Dirigente pro
tempore della Sezione stessa, che può essere contattata all’indirizzo pec servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e
Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria
la raccolta del consenso degli interessati.
Base giuridica del trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure
attuative del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità competenti.
Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, il beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure connesse con
l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità Nazionali e
Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del caso.
Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
CLAUSOLA Dl ESONERO Dl RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La
responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il
soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Letto confermato e sottoscritto in originale ad unico effetto.
Luogo e data, _______________________
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante
Il presente allegato si compone di n. xx (xxxxxxxx) pagine.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 22 novembre 2021, n. 159
POC Puglia FESR FSE 2014-2020, Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione
universitaria” – Rettifica Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le
Imprese”.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti:
-

-

-

gli artt. 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
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;
la L.n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato
dal D.Lgs n. 217/2017;
il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
il DPGR 10 febbraio 2021, n. 45, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Integrazioni e Modifiche.

Richiamata:
- la DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente
della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Elena Laghezza in qualità di Responsabile di Posizione
Organizzativa “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca” della Sezione Istruzione e Università,
incardinata al RdP di questo Dipartimento e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
emerge quanto segue.
Preso atto che:
- con DGR n. 1573 del 30/09/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “RIPARTI”, rivolta alle università pugliesi e agli EPR, per il finanziamento di assegni
di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione
Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e
di spesa per l’importo complessivamente pari ad € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’Azione 10.4 del POC Puglia 2014/2020;
- con medesima DGR n. 1573 del 30/09/2021, la Regione Puglia ha approvato inoltre lo “Studio per la
determinazione del costo unitario standard per l’erogazione di assegni di ricerca regionali.”;
- con Atto Dirigenziale N. 126 del 19 ottobre 2021 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI:
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assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, rivolto alla selezione delle università pubbliche e private
riconosciute dall’ordinamento nazionale aventi sede legale in Puglia e degli Enti Pubblici di Ricerca, di
cui all’art 22 della L. 240/2010, aventi sede amministrativa o operativa nel territorio regionale pugliese,
per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi, con
sede legale o operativa nel territorio regionale pugliese, comprensivo dei relativi sub-allegati (Modello A:
Istanza di candidatura e accordo di collaborazione; Allegato 1a: Scheda progettuale di dettaglio; Allegato
2a: Ambiti di ricerca definiti dall’European Research Council; Allegato 2b: Filiere produttive regionali),
parti integranti e sostanziali dell’atto.
Contestualmente si è proceduto ad effettuare la Prenotazione di Obbligazione Giuridica Perfezionata
con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze e la Disposizione di Accertamento di Entrata, per
un importo complessivo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione
10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POC Puglia 2014-2020
approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, resa disponibile in base alla DGR n. 1573 del
30/09/2021.

Considerato che: il citato Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 contiene alcuni refusi:







al primo comma del penultimo capoverso del punto G) si parla di “numero massimo di progetti di
ricerca da finanziare” in luogo di “numero prioritario di progetti di ricerca da finanziare”;
agli ultimi due capoversi del punto H) e all’ultimo punto del primo elenco relativo alla lettera P), se
pur richiamando l’Unità di Costo Standard (UCS) definita nello “Studio per la determinazione del
costo unitario standard per l’erogazione di assegni di ricerca regionali”, approvato con DGR n. 1573
del 30/09/2021, si prende in considerazione la sola Unità di Costo Standard base mensile e annuale,
tralasciando le Unità di Costo Standard relative ai mesi di attività svolta in azienda nel caso in cui
la stessa abbia sede in una provincia diversa dall’Università o EPR, nonché ai mesi di un’eventuale
permanenza all’estero, esitando in un errore di calcolo nella determinazione del numero di assegni di
ricerca finanziabili con le risorse stanziate;
nell’Allegato 1a - Scheda Progettuale di dettaglio ed in particolare nella tabella di cui al paragrafo
A1 della Sezione 2 non riporta i campi per l’inserimento degli eventuali mesi svolti dal destinatario
presso sedi estere, e presenta una quantificazione in termini percentuali e non di mesi/uomo;
inoltre durante i primi incontri per la presentazione dell’Avviso, alcune Università ed Enti pubblici di
Ricerca hanno rappresentato difficoltà operative, connesse alla percentuale di erogazione della prima
anticipazione, chiedendo di aumentarla nella misura necessaria alla copertura del corso ad almeno
di una annualità.

Tanto premesso si ritiene di dover rettificare l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per
riPARTire con le Imprese”, approvato con Atto Dirigenziale N. 126 del 19 ottobre 2021, come segue:
1.

il primo comma del penultimo capoverso del punto G) dell’avviso, che recita:
“L’Amministrazione regionale, ha proceduto a quantificare, per ciascuna Università pubblica e privata ed
EPR beneficiari, un numero massimo di progetti di ricerca da finanziare che non potrà essere superiore
all’85% per le Università e al 15% per gli EPR;”

è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale, ha proceduto a quantificare, per ciascuna Università pubblica e privata ed
EPR beneficiari, un numero prioritario di progetti di ricerca da finanziare pari all’85% per le Università e
al 15% per gli EPR;”.
2.

gli ultimi due capoversi del punto H) dell’avviso, che recitano:
“Il costo previsto per il reclutamento di ciascun assegnista, comprensivo della quota di oneri accessori a
carico delle Università e degli EPR beneficiari, è stato determinato in base all’applicazione dell’Unità di
Costo Standard (UCS), pari ad un importo lordo annuo di € 23.786,55.
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Gli assegnisti, saranno reclutati secondo quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 240/2010 dalle Università
o Enti Pubblici di Ricerca, per un numero pari a n. 280 destinatari dell’iniziativa nel rispetto dei propri
Regolamenti, nonché dell’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto con Regione Puglia.”
sono sostituiti dai seguenti:
“Il costo previsto per il reclutamento di ciascun assegnista, comprensivo della quota di oneri accessori a
carico delle Università e degli EPR beneficiari, è stato determinato in base all’applicazione dell’Unità di
Costo Standard (UCS), pari ad un importo lordo mensile di € 1.982,21 euro/mese, che sale a € 2.081,32
euro/mese per i mesi svolti in azienda nel caso in cui la stessa abbia sede in una provincia diversa
dall’Università o EPR, e a € 2.973,32 euro/mese per i mesi di permanenza all’estero.
Gli assegnisti, saranno reclutati secondo quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 240/2010 dalle Università
o Enti Pubblici di Ricerca, nel rispetto dei propri Regolamenti, nonché dell’Atto unilaterale d’obbligo
sottoscritto con Regione Puglia.”
3. l’ultimo punto del primo elenco punto P) dell’avviso, che recita:
- “Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di assegni di ricerca, in

applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
approvato con il presente Avviso, che stabilisce quanto segue:
• l’importo complessivo comprensivo della quota di oneri accessori a carico dei beneficiari determina
una unità di costo standard mensile pari a 1.982,21 euro/mese, ossia di 23.786,55 euro/anno.”

è sostituito da:
- Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di assegni di ricerca, in applicazione

dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, approvato
con il presente Avviso, che stabilisce quanto segue:
• l’importo complessivo comprensivo della quota di oneri accessori a carico dei beneficiari determina
una unità di costo standard mensile pari ad un importo lordo mensile di € 1.982,21 euro/mese
che sale a € 2.081,32 euro/mese per i mesi svolti in azienda nel caso in cui la stessa abbia sede
in una provincia diversa dall’Università o EPR, e a 2.973,32 euro/mese per i mesi di permanenza
all’estero.

4. il punto O) “Modalità di erogazione del contributo pubblico” dell’avviso, che recita:

L’erogazione del contributo nei confronti dei Soggetti beneficiari avverrà attraverso le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 50% a titolo di prima anticipazione del contributo successivamente alla sottoscrizione

della convenzione tra Regione Puglia e beneficiario;
b) erogazione pari al 40% a seguito di spese sostenute in misura non inferiore al 100% dell’importo
ricevuto nella prima erogazione, a titolo di acconto;”
c) erogazione finale del saldo nell’ambito del residuo 10%, subordinato e commisurato all’importo
riconosciuto in esito alle verifiche di cui all’art. 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
è sostituito da :
a) erogazione pari al 70% a titolo di prima anticipazione del contributo successivamente alla sottoscrizione

della convenzione tra Regione Puglia e beneficiario;
b) erogazione pari al 20% a seguito di spese sostenute in misura non inferiore al 100% dell’importo

ricevuto nella prima erogazione, a titolo di acconto;
c) erogazione finale del saldo nell’ambito del residuo 10%, subordinato e commisurato all’importo
riconosciuto in esito alle verifiche di cui all’art. 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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la tabella di cui al paragrafo A1 della Sezione 2 dell’Allegato 1a - Scheda Progettuale di dettaglio, che
recita:

Fornire un dettaglio delle attività previste dal progetto di ricerca
Periodo di
realizzazione*
Da
(mese)

A
(mese)

Titolo
attività

Es. Mese3

Es. Mese 1

Descrizione
dell’attività

(min 500 – max 2000
caratteri)

Durata attività per luogo di Output atteso
svolgimento**
dall’attività
% presso Sede Dipartimento universitario/ Unità o (min 500 – max
Laboratorio EPR
2000 caratteri)
% presso Sede Impresa privata

Es. Mese 4

(min 500 – max 2000
caratteri)

Es. Mese6

% presso Sede Dipartimento universitario/ Unità o (min 500 – max
Laboratorio EPR
2000 caratteri)
% presso Sede Impresa privata

…

…

…

…

…

* Dovrà essere fornito un dettaglio per tutte le 18 mensilità previste dal progetto di ricerca
** Specificare per ciascun luogo le mensilità di svolgimento delle attività di ricerca, considerando che tali attività dovranno prevedere
un periodo compreso tra il 30% ed il 70% della durata dell’intero assegno di ricerca presso l’Impresa privata.

è sostituita da:
Fornire un dettaglio delle attività previste dal progetto di ricerca
Periodo di
realizzazione*
Da
(mese)

Es. Mese 1

Titolo
attività

Descrizione
dell’attività

Durata attività per luogo disvolgimento**

A
(mese)

(min 500 – max
2000caratteri)

Es. Mese 3

Output
atteso
dall’attività

numero mesi presso Sede PUGLIA
Dipartimento universitario/ Unità o Laboratorio EPR
(min 500 –
numero mesi presso Sede PUGLIA max 2000
caratteri)
Impresa privata
numero mesi presso Sede ESTERA:
(specificare sede)

Es. Mese 4

(min 500 –
max 2000
caratteri)

Es. Mese 6

numero mesi presso Sede PUGLIA
Dipartimento universitario/ Unità o Laboratorio EPR
(min 500 –
max
2000
numero mesi presso Sede PUGLIA
caratteri)
Impresa privata
numero mesi presso Sede ESTERA:
(specificare sede)

…

…

…

…

…

…

* Dovrà essere fornito un dettaglio per tutte le 18 mensilità previste dal progetto di ricerca
** Specificare per ciascun luogo le mensilità di svolgimento delle attività di ricerca, considerando che tali attività dovranno prevedere
un periodo compreso tra un minimo di 6 mesi (30%) ed un massimo di 12 mesi (70%) della durata dell’intero assegno di ricerca presso
l’Impresa privata. Specificare il numero di mesi di permanenza all’estero, per lo svolgimento delle attività di ricerca, considerando un
numero massimo di 3 mesi per tutta la durata dell’assegno di ricerca.

Si conferma quanto già stabilito nell’Avviso 3/FSE/2021 relativamente ai restanti contenuti compresi i termini
per la presentazione dell’istanza di candidatura, fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 21 dicembre
2021.
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VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 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 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante:
DETERMINA
1. di rettificare l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”,

approvato con Atto Dirigenziale N. 126 del 19 ottobre 2021, come specificato in narrativa;
2. di confermare tutti i restanti contenuti dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per

riPARTire con le Imprese”, approvato con Atto Dirigenziale N. 126 del 19 ottobre 2021, compresi i termini
per la presentazione dell’istanza di candidatura, fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 21 dicembre
2021;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
 è redatto in un unico esemplare in originale;
 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, al Direttore del

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione;

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione “Atti Concessione” del portale “Amministrazione
Trasparente”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 17 novembre 2021, n. 139
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 Monopoli - Area delimitata di Monopoli.
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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L’area delimitata di Monopoli 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. 168P/2021
del 15/11/2021 (pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti
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positivi delle analisi molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da
Ispettori/Agenti Fitosanitari, relativi a n°24 piante infette di olivo site in agro di Monopoli, 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 nell’area delimitata di Monopoli 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. 7 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°24
piante risultate infette da Xylella fastidiosa;
2. prescrivere ai proprietari/conduttori a qualunque titolo dei terreni ricadenti nella zona infetta di 50 m
attorno alle piante infette innanzi indicate e riportate nell’’allegato C l’estirpazione di tutte:
a) 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 delle piante infette, indipendentemente dal loro stato
sanitario;
c) le piante di specie diverse da quella delle piante infette 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)
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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.
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, senza effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il
trattamento fitosanitario di cui al comma 1 dell’art. 8 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario
in questo periodo, con la seguente modalità:
- 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
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B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it.
11.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Monopoli 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.5 (cinque) facciate, B, composto da
n.2 (due) facciate e C composto da n.4 (quattro) 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. 139 del 17/11/2021
(da A/1 ad A/4)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/4
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 17-11-2021 15:01:47
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

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:


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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 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

Area delimitataMonopoli

Area delimitataMonopoli

Area delimitataMonopoli

ZONA

Monopoli

Monopoli

Monopoli

AGRO

1265937

1265905

1265912

1265782

1265771

1265913

1265910

1265908

1265903

1265786

1265776

1265897

1265934

ID
CAMPIONE

17

17

17

FOGLIO

238

175

99

PARTICELLA

1

DORMIO MARIA COSIMA

MENGA LEONARDO

MAIELLARO FRANCESCO

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 17-11-2021 15:03:18
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Allegato C

17,27502955
17,27461113

Olivo
Olivo

17,27330757

17,27553917

Olivo

Olivo

17,27564109

17,27461113

Olivo

Olivo

17,27478278

Olivo

17,27528704

17,27520121

Olivo

Olivo

17,2755338

Olivo

17,27497054

17,27496519

Olivo

Olivo

17,27410687

LONGITUDINE

Olivo

SPECIE

40,94412938

40,94380927

40,94334327

40,94397133

40,94369175

40,94336759

40,94346482

40,94358636

40,94380522

40,94395512

40,9435702

40,94374035

40,94319334

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Area delimitataMonopoli

Monopoli

1265998

1265938

1265939

1265991

1265990

1265992

1265996

1265994

1265989

1265935

1265936

17
272

248

2

AGRICOLA LB SOCIETA’
AGRICOLA di BRUNETTI
ANGELA C. s.a.s

Allegato C

17,27324856
17,27306081
17,27330757

Olivo
Olivo

17,27324856

Olivo

Olivo

17,27325929

Olivo

17,27309299

17,27347386

Olivo

Olivo

17,27249974

Olivo

17,27275503

17,27372063

Olivo

Olivo

17,27331293

Olivo

40,94284891

40,94383357

40,9436958

40,94342835

40,94378901

40,94332709

40,94328248

40,94329058

40,9438365

40,94328652

40,94416581

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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17

Monopoli

Monopoli

Monopoli

16

Monopoli

64
179

17

159

27

68

417

63

272

248

238

175

99

3

PARTICELLA

25

17

17

Monopoli

17

17

Monopoli

Monopoli

FOGLIO

AGRO

INTESTATARIO

APULEO GIOVANNI

APULEO LUCIA

CARDONE PAOLA

AGRICOLA LB SOCIETA’ AGRICOLA di BRUNETTI ANGELA C. s.a.s.

DORMIO MARIA COSIMA

MENGA LEONARDO

MAIELLARO FRANCESCO

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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175

17

Monopoli

171

17

Monopoli

172

180

17

Monopoli

177

185

184

4

MENGA LEONARDO

OSTUNI FILOMENA

ANAS spa

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 novembre 2021, n. 140
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -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 Ostuni - Fogli n.: 82, 83 e 85 -zona ex 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;

-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
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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. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. 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 2019/1702, 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.

-

Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

-

Il comma 2,lettera b) dell’art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la
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presenza della Xylella in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale
situati al di fuori dell’area di contenimento;
-

L’art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo
monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica
nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.”.

-

Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in
attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
•

tutelare la Piana degli olivi monumentali;

•

contenere la diffusione della xylella fastidiosa non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS
39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona
infetta ‘Salento’;

•

ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5
e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “A conclusione dell’attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla
luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell’area infetta non sottoposta a sorveglianza
annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella
stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate
nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.”.
-

L’Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 anticipare l’attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e
delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione
prevista nel Piano d’Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 sottoporre a monitoraggio l’area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti
stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell’analisi del rischio fitosanitario valutato
dall’Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 svolgere l’attività di sorveglianza nell’area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine
meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.

-

La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4,
dispone”7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la
verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di
olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere
autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare
misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto
di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è
subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale”.

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:
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“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
- dall’attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell’agro
di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
- I laboratori:
 Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con i
rapporti di prova n. 1942 del 05/10/2021 e n. 1975 del 08/10/2021;
 Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.02/848 del
30/09/2021, n. 16 del 26/10/2021, n. 17 del 28/10/2021, n. 18 del 02/11/2021, n. 19 del
03/11/2021, n. 21 del 05/11/2021 e n. 22 del 08/11/2021;
(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle
analisi molecolari per Xylella fastidiosa effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/
Assistenti fitosanitari, relativi a n°79 piante infette di olivo site in agro di Ostuni ai Fogli n°: 82, 83 e 85,
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
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quali insistono le piante infette riportati nell’allegato C e rappresentati nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
ATTESO CHE
-

-

-

A fronte delle piante infette individuate nell’agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali
o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità
ufficialmente individuate infette, ai sensi dell’art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67,
possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l’areale
circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria 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, deve essere eseguita “immediatamente” cosi come ribadito
dalla sentenza della Corte di Giustizia;
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 produzione”
(dott. Francesco Colasuonno)
							
Il responsabile del procedimento
Responsabile P.O. “Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementire”
(dott.ssa Anna Percoco)				
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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°79 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa, site nell’agro di Ostuni ai fogli n°: 82, 83 e 85;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;

3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante infette 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:
-

non effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al
comma 1 dell’art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;;
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;
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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.
Il presente atto si trasmette con unica PEC:
− al Comune di Ostuni 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° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 11 (undici) facciate, B, composto da
2 (due) facciate, e C composto da 4 (quattro) 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. 140 del 18/11/2021
(da A/1 ad A/10)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/10
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 14:57:43
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

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:


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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 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

Ostuni

Ostuni

ZONA

Ex contenimento

Ex contenimento

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 14:58:53
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

82

CARABOTTI PIETRO

1246275

1246305
340

1

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1245853
1246204

Olivo

1246517
249

Olivo

1253775

Olivo

Olivo

1253630
1253750

Olivo

1253552
498

Olivo

Olivo

Olivo

1254082

D’AMICO FILOMENA
Olivo

82

1253885

1253853

1252334

Olivo

Olivo

1253908
1254043

Olivo

1254369
121

Olivo

1254156

SPECIE

Olivo

PROPRIETARIO

1253930

PARTICELLA
Olivo

FOGLIO

1254016

ID
CAMPIONE

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

17,49741666

17,49740258

17,49729323

17,49681316

17,49706194

17,49620296

17,49617413

17,49622911

17,49628544

17,49604423

17,49618419

17,49613188

17,49666765

17,49609701

17,49621503

17,49626599

17,49604806

17,49613322

17,49616971

LONGITUDINE

40,74168033

40,74172859

40,74161396

40,7416595

40,74183833

40,74092384

40,74088776

40,7408522

40,74082781

40,74063906

40,74072417

40,74080546

40,74088167

40,74063983

40,74079225

40,74058547

40,74056667

40,7407262

40,74065012

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo

1256032

1256076

2

Olivo

1255823

Olivo

Olivo

Olivo

1255571

1256109

Olivo

Olivo

Olivo

1255727

1255708

1255641

289

Olivo

1255758

SILIBERTI DAVIDE

Olivo

1255799

82

Olivo

1255680

Olivo

Olivo

1255661

1255593

Olivo

1255783

287

Olivo

1256131

Olivo
Olivo

377

Olivo

1256198

1256223

1256294

Olivo

SOLETI ANTONIO

1256317
82

Olivo

1256355

Olivo

1256391

286

Olivo

1256450

Allegato C

17,49692984

17,49694191

17,49694727

17,49695063

17,49699891

17,49720678

17,49708205

17,49722824

17,4970787

17,49714307

17,4969808

17,49714106

17,49721281

17,49706663

17,49686137

17,49682188

17,49683663

17,49682926

17,4968487

17,49686144

17,49686748

17,49689832

40,73893375

40,73900437

40,73883722

40,739107

40,73934122

40,73915933

40,73924469

40,73930261

40,73932395

40,73915984

40,73918372

40,73922792

40,73923046

40,73917864

40,73897034

40,738855

40,73879047

40,73904857

40,73912326

40,73918677

40,73927162

40,73941083

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo

1237427

Olivo

1237594

1247871

1247845

49

3

 MARTIN THOMAS
 GERSTENBERGER STEFANIE

Olivo

Olivo

Olivo

83

1247933

Olivo
Olivo

30

1245966

1252253

STEFANELLI GIANFRANCO

Olivo

1237240

83

Olivo

1237218

Olivo

Olivo

1237191

24

Olivo

1237258

1254476

Olivo

1237683

SEBASTIANI GIOVANNA

Olivo

1237406

83

Olivo

1237372

290

Olivo

1237341

Olivo

Olivo

1237310

SOLETI ANGELO

Olivo

1237286

82

Olivo

1255896

1237620

Olivo

1255923

288

Olivo

1255991

Allegato C

17,51683892

17,51689423

17,51692671

17,51646154

17,51779944

17,51698121

17,49730133

17,49747366

17,49758229

17,49758704

17,4975501

17,49732815

17,49730535

17,49752194

17,49740392

17,49741867

17,49751456

17,49753669

17,49744281

17,49718867

17,49710754

17,49702841

40,73960627

40,73964245

40,73953315

40,73938917

40,73847167

40,737587

40,73906788

40,7394657

40,73945452

40,73954752

40,73935341

40,73930464

40,7391385

40,7391324

40,73914765

40,73921827

40,73919642

40,73927974

40,73935087

40,73907906

40,73902165

40,7389246

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

1202348

1202427

1199092
76

4

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1201793

44

Olivo

Olivo

1201723
1201847

Olivo

1254354

 ROSATO TERESA
 MONOPOLI MARIA

Olivo

1254034

85

Olivo

1246677

43

Olivo

1246219

Olivo

Olivo

1246461

CRESCENZA ANNA ANTONIA

Olivo

1246322

148

Olivo

1246372

83

Olivo

1246016

1233172

Olivo

1245901

Allegato C

17,52914234

17,52867848

17,53035506

17,53045998

17,53040253

17,53100906

17,51703283

17,5160973

17,51640617

17,51665906

17,51656344

17,51664301

17,51649473

17,51655944

17,51653924

17,51639014

40,74497804

40,74503896

40,74543488

40,74459995

40,74481418

40,74493377

40,73778674

40,73783113

40,73807472

40,73975166

40,73948547

40,73963504

40,73960645

40,73956412

40,73942502

40,73950576

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 novembre 2021, n. 141
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -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 Ostuni - Foglio n.105 -zona ex 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;

-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
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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. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. 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 2019/1702, 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.

-

Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

-

Il comma 2,lettera b) dell’art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la

72410

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

presenza della Xylella in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale
situati al di fuori dell’area di contenimento;
-

L’art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo
monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica
nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.”.

-

Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in
attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
•

tutelare la Piana degli olivi monumentali;

•

contenere la diffusione della xylella fastidiosa non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS
39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona
infetta ‘Salento’;

•

ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5
e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “A conclusione dell’attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla
luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell’area infetta non sottoposta a sorveglianza
annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella
stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate
nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.”.
-

L’Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 anticipare l’attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e
delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione
prevista nel Piano d’Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 sottoporre a monitoraggio l’area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti
stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell’analisi del rischio fitosanitario valutato
dall’Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 svolgere l’attività di sorveglianza nell’area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine
meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.

-

La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4,
dispone”7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la
verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di
olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere
autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare
misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto
di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è
subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale”.

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:
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“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
-

dall’attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell’agro
di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
I laboratori:
 Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con il
rapporto di prova n. 1151 del 07/10/2021;
 Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n. 17 del 28/10/2021,
n. 18 del 02/11/2021, n. 19 del 03/11/2021, n. 21 del 05/11/2021 e n. 22 del 08/11/2021;
 L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR con i rapporti di prova n. 151P/2021
del 26/10/2021, n. 153P/2021 del 27/10/2021, 155P/2021 del 29/10/2021 e n. 156P/2021 del
29/10/2021;
(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle
analisi molecolari per Xylella fastidiosa effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/
Assistenti fitosanitari, relativi a n°175 piante infette di olivo site in agro di Ostuni al Foglio n°105, nonché
le relative coordinate geografiche.
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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.

ATTESO CHE
-

-

-

A fronte delle piante infette individuate nell’agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali
o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità
ufficialmente individuate infette, ai sensi dell’art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67,
possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l’areale
circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria 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, deve essere eseguita “immediatamente” cosi come ribadito
dalla sentenza della Corte di Giustizia;
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 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 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°175 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa, site nell’agro di Ostuni al foglio n°105;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;

3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante infette 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:
- non effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al
comma 1 dell’art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
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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.
Il presente atto si trasmette con unica PEC:
− al Comune di Ostuni 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° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 27 (ventisette) facciate, B, composto
da 2 (due) facciate, e C composto da 9 (nove) 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;
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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. 141 del 18/11/2021
(da A/1 ad A/26)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/26
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 15:07:44
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

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:


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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 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

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

ZONA

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 15:08:52
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Olivo

1251941

1

Olivo

Olivo

1251712

1251661

Olivo

SEMERARO MARCO

1253780

Olivo

Olivo

Olivo
77

CONTE DANIEL ANTOINE

1253633

727

Olivo

Olivo

105

105

73

Olivo

4273479

1259156

1259147

1252621

1258285

48

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

Olivo
 PEPE ROSA
 PEPE MARTINO

BARI MARIA CRISTINA

PALMISANO MARISA

PROPRIETARIO

1252233

652

76

45

6

PARTICELLA

Olivo

105

105

105

FOGLIO

1252300

1252365

1252499

1252394

1252580

1255060

1252543

1258972

ID
CAMPIONE

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

17,47506945

17,47499317

17,47470361

17,47539885

17,47533873

17,475125

17,47293611

17,47311796

17,47403253

17,47910468

17,47486688

17,47495919

17,47461765

17,47456486

17,47462124

17,47414093

17,47395766

17,47418806

17,48041481

LONGITUDINE

40,72790801

40,72756332

40,72764226

40,7279629

40,72800982

40,727956

40,72752462

40,72749666

40,727757

40,72704658

40,72797633

40,72805919

40,72804267

40,72781858

40,7279021

40,72771461

40,72851324

40,72780859

40,72681362

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 9 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ex contenimento

Ostuni

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1254225
1253970
1250282
1250268
1247873
1250519
1250491
1250478

Olivo
Olivo
Olivo

1249266
1249860
1246625

Olivo

Olivo

1249257

1251481

Olivo

1249168

2

Olivo

1254292

250

Olivo

1252050

Olivo

Olivo

1253450

VANNELLA ANGELA

Olivo

1253516

105

Olivo

1252735

1250428

Olivo

1252162

138

Olivo

1251974

Allegato C

17,47856237

17,47853819

17,47933779

17,47916325

17,47924208

17,47948078

17,47873546

17,47858738

17,47877613

17,47882214

17,47883716

17,47893155

17,47880414

17,47518383

17,47533076

17,47524063

17,47526598

17,47550324

17,47559495

17,47508906

17,47490734

17,47501032

40,72801709

40,72831269

40,72869756

40,72888447

40,7289507

40,72916121

40,72844684

40,72841942

40,72834882

40,72823379

40,72862315

40,7285383

40,72851899

40,72815058

40,7277487

40,72780085

40,72792057

40,72805973

40,72802445

40,72809422

40,72790039

40,72799791
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo
Olivo
Olivo

1242536
1242757
1247100

1246734

1246720

1244460

1254501

1255391

1255379

105

105

105

105

249

248

149

146

3

SEMERARO NATALE

 CENCI FRANCESCO fu
VINCENZO
 GALASSO DONATA
 SPINIELLO CLORINDA NANDA
 GASCOIGNE PAUL

ZIZZI GIUSEPPE

Olivo

1255309

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1242708

1253252

Olivo

1242712

MIULI FRANCESCO

Olivo

1246551

144

Olivo

1250947

105

Olivo

1251022

Olivo

Olivo

1251073

1242517

Olivo

1251083

DEMERINZO MARIA ANTONIA

Olivo

1251183

139

Olivo

1251192

105

Olivo

1251222

Allegato C

17,47811848

17,47820288

17,47754987

17,47807652

17,47853215

17,47853794

17,47857258

17,47868509

17,47867493

17,47874767

17,47899181

17,47849793

17,4785003

17,47891562

17,47841924

17,47858353

17,47837618

17,47830994

17,47835085

17,47832705

17,47825125

17,47828245

40,72831382

40,72831404

40,72873078

40,73063756

40,73026233

40,73042617

40,7298815

40,7298101

40,72929209

40,72923503

40,72925988

40,72885458

40,72913426

40,72919686

40,72825069

40,72812713

40,72815714

40,72810601

40,72806775

40,72802422

40,72806996

40,72798391
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

TRIARICO VITA ANTONIA

Olivo
Olivo

1250032
1250208

4

Olivo

4273478

Olivo

Olivo

4273477

289

Olivo

1250685

105

Olivo

1250431

1250054

Olivo

1251633

 RUGGIERI MICHELE
 VIGNERI EMMA

Olivo

1250482

Olivo

Olivo

1250303
288

Olivo

1250793

105

Olivo

4273480

1250575

Olivo

4273481

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

721

PRESTIGIO EVENTO srl

1255102

1254543

1255151

1254683
105

Olivo

Olivo

283

BLONDA ANNUNZIATA

1254650

265
Olivo

105

Olivo

1254709

1257843

1246524

Allegato C

17,47496188

17,47493617

17,47488248

17,475032

17,474981

17,47448009

17,4746874

17,474714

17,47460825

17,474551

17,47477591

17,4746398

17,474818

17,474486

17,47383156

17,47388405

17,47371785

17,47385684

17,47388761

17,47386734

17,4804879

17,47832084

40,72746546

40,72715014

40,72705821

40,727287

40,727211

40,72720406

40,72756675

40,72722726

40,72758995

40,727347

40,72754215

40,72723463

40,727442

40,727285

40,72866488

40,72837049

40,72865159

40,72816852

40,72823189

40,72810238

40,72805048

40,72826761
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo
Olivo
Olivo

1258864
1258867
1258873

5

Olivo

1258805

Olivo

Olivo

1258764
1258775

Olivo

1258730
PEPE ROSA

Olivo

1258717

348

Olivo

1258701

105

Olivo

Olivo

1258632

1251792

Olivo

1254309
SEMERARO DONATO

Olivo

1252218
332

Olivo

1251978

105

Olivo

1244117

Olivo
Olivo

328

1242716

1242721

Olivo

1242726
 CENCI FRANCESCO
 SEMERARO MARIA

Olivo

1244048
105

Olivo

1243642

Olivo
Olivo

315

1242731

1254257

Allegato C

17,47964268

17,47967428

17,479707

17,47977243

17,47982158

17,47975498

17,47955426

17,47959778

17,47956444

17,47964761

17,47529348

17,47543314

17,47874044

17,47886285

17,47813771

17,47867427

17,47860046

17,4785373

17,47807969

17,4783314

17,47847931

40,72677216

40,72672433

40,72667301

40,72660821

40,72654553

40,72650282

40,72671692

40,72664976

40,72660644

40,72658702

40,72746203

40,72770775

40,72942551

40,72952899

40,72892476

40,72937784

40,72930504

40,72927681

40,72886523

40,72917603

40,72921571
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Ex contenimento

Ostuni

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1258148
1258267
1258405
1258460
1258503
1258549
1256744
1256869

1257130

1257038

1258977

1258984

352

658

6

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1256508
1256836

Olivo

1256896

BLONDA FILIPPO

Olivo

1258131

105

Olivo

1258096

354

Olivo

1258029

Olivo

Olivo

1258012

1256657

Olivo

1257338

350

Olivo

1258880

Allegato C

17,47899726

17,4789235

17,48050989

17,48057842

17,47885041

17,47878586

17,4789417

17,47892457

17,47906858

17,47891322

17,47953991

17,47947872

17,47952119

17,47948623

17,47937366

17,47940606

17,47929096

17,47934538

17,4792436

17,47928644

17,47933704

17,47967545

40,72724691

40,72736548

40,72697577

40,72705757

40,72761854

40,72764205

40,72746408

40,72765546

40,72754381

40,72776134

40,72654084

40,72662051

40,72695523

40,72702108

40,7271446

40,72674451

40,72691068

40,7269983

40,72713741

40,72706918

40,7268473

40,72663384
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Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1242551
1242601
1242607
1242616
1242622
1247817
1247850
1247038

7

Olivo

Olivo

1249273

1248485

436

Olivo

1248354
Olivo

Olivo

1248900

435

Olivo

1247074

105

Olivo

1248579

1248294

Olivo

1248715

BLONDA GIOVANNA
BLONDA MARIO
BLONDA LEONARDO ANTONIO
BLONDA GIOVANNA

Olivo

1248845






Olivo

1248870

Olivo

Olivo

Olivo

 VIGNOLA NICOLA
 VIGNOLA VITA MARIA

1248412

367
Olivo

105

1247019

1255083

1255061

Allegato C

17,4783036

17,47873634

17,47867832

17,47929499

17,47923127

17,47915708

17,47911871

17,47901067

17,47910327

17,47897648

17,47890075

17,47878433

17,47934831

17,47848278

17,47866616

17,4791877

17,4793122

17,47936137

17,47873664

17,47844305

17,47781172

17,47776881

40,72856442

40,72863053

40,72857991

40,7292802

40,72932765

40,72927715

40,72923713

40,72915824

40,72892583

40,72882182

40,72877341

40,72876022

40,72923953

40,72869911

40,72885881

40,7290058

40,72910794

40,72915469

40,72880473

40,72847338

40,73120299

40,73124872
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento
1252593

1252753

1253907

1253816

1253785

1257719

1257739

105

105

661

546

8

 SEMERARO GIUSEPPINA
 CENCI FRANCESCO fu
VINCENZO

PEPE GRAZIA
PEPE IVAN PASQUALE
PARISI GIOVANNA
PEPE GIOVANNI

Olivo

1251457






Olivo

1250057

539

Olivo

1256160

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1256134

1251423

Olivo

1256187

BLONDA ISABELLA

Olivo

1256354

105

Olivo

1256375

482

Olivo

1256402

Olivo

Olivo

1256419

PERRINI LUCIA

Olivo

1250669

105

Olivo

1250843

1256243

Olivo

1247023

481

Olivo

1246598

Allegato C

17,47834291

17,47821543

17,47939814

17,47919441

17,47910602

17,4800849

17,48002455

17,47851379

17,47864388

17,47923044

17,47919539

17,4792581

17,47934729

17,47940399

17,47891523

17,47900531

17,47892484

17,47880816

17,47891478

17,47873166

17,47836929

17,47843534

40,72957894

40,72947419

40,72954393

40,72959153

40,7295387

40,72783197

40,72799153

40,72792242

40,7279148

40,72848024

40,72819274

40,72824406

40,72832895

40,72836892

40,7280614

40,72801389

40,72794173

40,72808706

40,72814703

40,72811827

40,72850391

40,7283635
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Olivo

1253161

9

Olivo

1253249

Allegato C

17,47774959

17,47854194
40,72940419

40,72980518
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 novembre 2021, n. 142
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -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 Ostuni - Fogli n.106 e 107 - zona ex 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;

-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
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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. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. 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 2019/1702, 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.

-

Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

-

Il comma 2,lettera b) dell’art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la
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presenza della Xylella in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale
situati al di fuori dell’area di contenimento;
-

L’art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo
monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica
nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.”.

-

Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in
attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
•

tutelare la Piana degli olivi monumentali;

•

contenere la diffusione della xylella fastidiosa non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS
39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona
infetta ‘Salento’;

•

ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5
e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “A conclusione dell’attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla
luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell’area infetta non sottoposta a sorveglianza
annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella
stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate
nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.”.
-

L’Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 anticipare l’attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e
delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione
prevista nel Piano d’Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 sottoporre a monitoraggio l’area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti
stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell’analisi del rischio fitosanitario valutato
dall’Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 svolgere l’attività di sorveglianza nell’area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine
meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.

-

La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4,
dispone”7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la
verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di
olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere
autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare
misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto
di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è
subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale”.

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:
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“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
-

dall’attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell’agro
di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

-

I laboratori:
 Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n. 11 del 19/10/2021,
n. 12 del 21/10/2021, n. 13 del 22/10/2021, n. 14 del25/10/2021, n. 16 del 26/10/2021, n. 17 del
28/10/2021, n. 18 del 02/11/2021, n. 8 e 9 del 15/10/2021;
 L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR con i rapporti di prova n. 128P/2021
del 08/10/2021, n. 135P/2021 e 137P/2021 del 14/10/2021, n. 141P/2021 del 15/10/2021, n.
148P/2021 del 22/10/2021 e n. 151P/2021 del 26/10/2021;
(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle
analisi molecolari per Xylella fastidiosa effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/
Assistenti fitosanitari, relativi a n°140 piante infette di olivo site in agro di Ostuni ai Fogli n°106 e 107,
nonché le relative coordinate geografiche.
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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.

ATTESO CHE
-

-

-

A fronte delle piante infette individuate nell’agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali
o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità
ufficialmente individuate infette, ai sensi dell’art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67,
possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l’areale
circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria 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, deve essere eseguita “immediatamente” cosi come ribadito
dalla sentenza della Corte di Giustizia;
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 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 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°140 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa, site nell’agro di Ostuni ai fogli n°106 e 107;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;

3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante infette 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:
-

non effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al
comma 1 dell’art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;;
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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.
Il presente atto si trasmette con unica PEC:
− al Comune di Ostuni 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° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 20 (venti) facciate, B, composto da
2 (due) facciate, e C composto da 7 (sette) 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;
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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. 142 del 18/11/2021
(da A/1 ad A/19)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/19
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 15:14:20
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

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:


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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 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
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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
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Ostuni

ZONA

Ex contenimento

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 15:15:34
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Olivo

1232961

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1229335
1229408
1229779
1230461
1230638
1230828
1231847

Olivo

1230903

1230502

1

Olivo

1232937

144

Olivo

1232912

Olivo

Olivo

1232858

1233844

Olivo

1232797

Olivo

Olivo

SPECIE

Olivo

SOLETI GIOVANNI

PROPRIETARIO

1232736

70

PARTICELLA

Olivo

106

FOGLIO

1232688

1231717

1231003

ID
CAMPIONE

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

17,49032622

17,49006562

17,49017839

17,4902451

17,49046256

17,49055803

17,49053436

17,49018157

17,49023222

17,49029517

17,49051712

17,49042749

17,49050908

17,49049768

17,4905026

17,49060452

17,49047846

17,49002832

17,49002449

LONGITUDINE

40,73467251

40,73521202

40,73518163

40,73492245

40,73495453

40,73510406

40,7351808

40,73509857

40,73485854

40,73448248

40,73479416

40,7347329

40,73472272

40,7346272

40,73456893

40,73445901

40,7344519

40,7347776

40,73509363

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1230519
1230544
1230588
1230676
1231776
1229426
1229461
1229481
1229528
1229556
1229578
1229675
1230778
1230868
1231756
1231797
1232011
1229693
1229717
1229765
1229813

2

Olivo

1230387

Allegato C

17,4903376

17,49056026

17,49064719

17,49070577

17,4903658

17,4902527

17,49024242

17,49006063

17,49007952

17,49060676

17,49026985

17,49027477

17,49025941

17,49034776

17,49044551

17,49054698

17,49030894

17,49017144

17,49033026

17,490348

17,49024913

17,49017678

40,73492071

40,73492749

40,7350572

40,73514699

40,73451975

40,73468732

40,73478115

40,73512006

40,73528332

40,7351707

40,73524423

40,73516756

40,73509646

40,73506618

40,73504604

40,73503193

40,73476484

40,73526556

40,73484483

40,7349868

40,73500014

40,73501751
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Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1226632
1226914
1227096
1226281
1226292
1226305

3

Olivo

1226400

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1226525
1226676
1226809
1226851
1226940
1226966
1227133
1232506
1232540

Olivo

Olivo

1226297

1226462

Olivo

1226276

241

Olivo

1226763

Olivo

1232659

172

Olivo

1232014

Allegato C

17,4933245

17,49339402

17,49328934

17,4933984

17,49346323

17,49353054

17,49358859

17,49369134

17,49361884

17,49354196

17,49300957

17,49315465

17,49320897

17,49325997

17,49358462

17,49375838

17,49339424

17,49308288

17,49324247

17,4936324

17,49286361

17,49040559

40,73529975

40,73525165

40,73550514

40,73548561

40,73554063

40,73542193

40,73527624

40,73545566

40,73556954

40,73560222

40,73542488

40,73561986

40,73568615

40,73545978

40,73550446

40,73551033

40,73567828

40,73553009

40,73573943

40,735355

40,73511396

40,73446267
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo

1228506

4

Olivo

Olivo

1230320

1230336

Olivo

SOLETI GIOVANNI

1228555
173

Olivo

1228456
106

Olivo

Olivo

1230356

1236914

DE MARINIS MARIA
CONCETTA

Olivo

170

1229065
106

Olivo

1239412

Olivo
Olivo

SEMERARO MARIA BRIGIDA

1238934

1223864

169

Olivo

106

1239072

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

ANTICO NICOLA LUIGI

MAURO FELICIA

SOLETI MARIA

1239261

109

97

96

Olivo

Olivo

106

106

106

98

1222543

1247659

1233359

1231100

1231315

1233492

Olivo

D’AMICO VITAMARIA

1233634

75

Olivo

1228439
106

Olivo

1226279

Allegato C

17,4936267

17,49379434

17,49370269

17,4937395

17,49354735

17,49348912

17,49424025

17,49409621

17,4932198

17,49362553

17,49324024

17,4935947

17,49336821

17,49303684

17,48930275

17,49036831

17,4902878

17,49152128

17,49032763

17,49018621

17,49352098

17,49331914

40,73488091

40,73486584

40,73475867

40,73498196

40,73493595

40,73471801

40,73584816

40,73547712

40,73670746

40,7363969

40,7363574

40,7365916

40,73670745

40,73645634

40,73615505

40,73417971

40,73533346

40,735126

40,7341194

40,73411901

40,73518374

40,73570877

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021
72487

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento
1224704

5

Olivo

Olivo

 DEMARINDIS FERDINANDO
 DEMARINDIS ANNA
 DEMARINDIS FRANCESCO

Olivo

Olivo

1224676
240

204

Olivo
106

106

1245113

1243744

1245126

Olivo

 D’AMICO ENRICO
 D’AMICO FRANCESCO PAOLO
 D’AMICO FIORA

1245134

Olivo
Olivo

SOLETI DONATO

1243691

1247270

203

Olivo

Olivo

106

SOLETI GIUSEPPE

Olivo

Olivo

1245200

202

CAMARDA GIOVANNI

Olivo

106

190

1245458

1245361

1245263

1234817

106

Olivo

Olivo

PEZZOLLA MICHELE

1235223

187
Olivo

106

1234978

1235295

Olivo

1235353

Olivo
Olivo

SIMEONE NICOLA

1235318

186

Olivo

1228624
106

Olivo

1228874

1234480

Olivo

1230549

Allegato C

17,49319723

17,49310011

17,49143735

17,49181274

17,49140784

17,49128938

17,4917891

17,49123104

17,49180391

17,49150842

17,49144015

17,49160297

17,49464285

17,49447317

17,49383749

17,49437949

17,49434013

17,49442264

17,49403439

17,49369061

17,49383658

17,49342146

40,73592565

40,73591192

40,73665247

40,73662025

40,73677492

40,73664654

40,73653402

40,73712008

40,7370022

40,73737785

40,73734472

40,73741155

40,73385896

40,73455052

40,73432151

40,73457319

40,73447642

40,73451682

40,73467199

40,73507998

40,73522455

40,73448879
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Ex contenimento

Ostuni

106

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1222580
1223861
1222600
1222529
1239692

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1224350
1224001
1223968
1240932
1241064
1223893
1223898
1223917

6

Olivo

1223911

Olivo

Olivo

1224057

DE MARINIS ISABELLA

Olivo

1224584

267

Olivo

1238834

1224563

Olivo

1238822

Olivo

266

1237289

Olivo
Olivo

 DECAROLIS ROSA

1237088

1236937

Allegato C

17,49336

17,49327444

17,49321699

17,49346391

17,49315211

17,49327883

17,49318771

17,49294498

17,4930411

17,49268882

17,49301918

17,49309261

17,49315754

17,49298666

17,49331266

17,49315754

17,49305807

17,49339581

17,49359246

17,49387495

17,49416369

17,49415756

40,73624035

40,73627878

40,73630115

40,73715377

40,7370101

40,7362095

40,73619722

40,73606026

40,7360169

40,73637234

40,7363908

40,73636215

40,73632458

40,73632404

40,73625573

40,73615934

40,73606664

40,73596044

40,73595938

40,73581

40,73589854

40,73583719
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

1223029

1250092

1249969

1243576

1243312

1243408

1241838
106

DE MARINIS PALMA

107

107
228

187

270

7

UNITRADING s.p.a.

BERETTA ALDO ONORATO
Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

268

1243291

Olivo

Olivo

Olivo

269

1241869

1224416

1239583

Allegato C

17,51246586

17,50541638

17,50581823

17,4921237

17,49223545

17,49220406

17,49253392

17,49224808

17,4925399

17,49291881

17,49261752

40,73520694

40,7270951

40,72704442

40,73635107

40,73630175

40,73645535

40,73689737

40,73636109

40,73687213

40,73599001

40,73612727
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 novembre 2021, n. 143
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -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 Ostuni - Fogli n.108, 109, 110, 128 e 134 - zona ex
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. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. 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 2019/1702, 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.

-

Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

-

Il comma 2,lettera b) dell’art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la
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presenza della Xylella in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale
situati al di fuori dell’area di contenimento;
-

L’art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo
monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica
nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.”.

-

Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in
attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
•

tutelare la Piana degli olivi monumentali;

•

contenere la diffusione della xylella fastidiosa non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS
39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona
infetta ‘Salento’;

•

ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5
e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “A conclusione dell’attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla
luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell’area infetta non sottoposta a sorveglianza
annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella
stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate
nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.”.
-

L’Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 anticipare l’attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e
delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione
prevista nel Piano d’Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 sottoporre a monitoraggio l’area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti
stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell’analisi del rischio fitosanitario valutato
dall’Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 svolgere l’attività di sorveglianza nell’area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine
meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.

-

La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4,
dispone”7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la
verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di
olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere
autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare
misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto
di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è
subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale”.
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:
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“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
-

dall’attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell’agro
di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

-

I laboratori:
 Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n. 8 del 15/10/2021
n. 11 del 19/10/2021, n. 12 del 21/10/2021, n. 14 del25/10/2021, n. 16 del 26/10/2021, n. 17
del 28/10/2021, n. 21 del 05/11/2021 e n. 22 del 08/11/2021;
 Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con i
rapporti di prova n. 1974 del 08/10/2021, n. 2044 del 18/10/2021 e n. 1152 del 07/10/2021;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università
di Foggia, con il rapporto di prova n.9_POS/UNIFG del 01/10/2021;
 L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR con i rapporti di prova n. 127P/2021
del 08/10/2021, n. 135P/2021 e 137P/2021 del 14/10/2021, n. 151P/2021 del 26/10/2021, n.
153P/2021 del 27/10/2021 e n. 156P/2021 del 29/10/2021;
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(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle
analisi molecolari per Xylella fastidiosa effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/
Assistenti fitosanitari, relativi a n°136 piante infette di olivo site in agro di Ostuni ai Fogli n°108, 109,
110, 128 e 134, 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.

ATTESO CHE
-

-

-

A fronte delle piante infette individuate nell’agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali
o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità
ufficialmente individuate infette, ai sensi dell’art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67,
possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l’areale
circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria 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, deve essere eseguita “immediatamente” cosi come ribadito
dalla sentenza della Corte di Giustizia;
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.
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L’istruttore
Responsabile P.O. “Difesa attiva e produzione”
(dott. Francesco Colasuonno)
							
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°136 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa, site nell’agro di Ostuni ai fogli n°108, 109, 110, 128 e 134;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;

3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante infette 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.
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4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione delle piante infette, con la
seguente modalità:
- non effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al
comma 1 dell’art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;;
- 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.
Il presente atto si trasmette con unica PEC:
− al Comune di Ostuni 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° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 28 (ventotto) facciate, B, composto
da 2 (due) facciate, e C composto da 7 (sette) 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;
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-
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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. 143 del 18/11/2021
(da A/1 ad A/27)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/27
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 15:22:43
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

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:


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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 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

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

ZONA

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2021 15:23:53
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

1221011

524

1

PEZZOLLA GIOVANNA

Olivo

Olivo

Olivo

1201330
108

Olivo

1241449

1201281

Olivo

1238756

364

Olivo

Olivo

1238749

1238750

LEONE GIUSEPPE

Olivo

349

1238752
108

Olivo

1238755

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

Olivo

 CARDONE ANNA
 CARDONE GIUSEPPE

MOHR CORINNA MARTINA

CARDONE ANNA

MARZIO LEONARDO

 SCHINGARO ANTONIO
 MARCHESE MARCELLA

PROPRIETARIO

1238751

245

215

168

161

786

2

PARTICELLA

Olivo

108

108

108

108

108

FOGLIO

1242541

1240653

1220544

1240647

1240646

1238742

1222247

1222341

1222539

ID
CAMPIONE

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

17,5150609

17,51475446

17,51490903

17,51922218

17,51923078

17,51929487

17,51916266

17,51907422

17,51918441

17,51906547

17,51924381

17,51858264

17,51630746

17,51793357

17,51791144

17,51700281

17,51419589

17,5139223

17,51381233

LONGITUDINE

40,73603717

40,73694958

40,73693344

40,72700665

40,72768261

40,727875

40,72791174

40,72778669

40,72761854

40,72785656

40,72690001

40,72729231

40,73658847

40,72773577

40,72784213

40,72860133

40,73616115

40,73613066

40,73629223

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

2

Olivo

Olivo

1230046
1230042

Olivo

1206369
HAWOLD ADVISORY PTE LTD

Olivo

1231034

764

Olivo

1206367

108

Olivo

1232170

Olivo

Olivo

1232373

SCALONE ANNAMARIA

Olivo

1232372

752

Olivo

1232371

108

Olivo

1204159

1230945

Olivo

1232374

Olivo

Olivo

1232099
CAMARDA SAPONARO ANNA

Olivo

1206365

528

Olivo

1204161

108

Olivo

1204160

1232375

Olivo

1206366

Olivo

Olivo

GALLAZZI GIOVANNA MARIA

1232370

412
Olivo

108

Olivo

1204021

1240642

1220936

Allegato C

17,52254925

17,52254539

17,5221335

17,5226455

17,52253335

17,52237663

17,52170722

17,52206831

17,52214367

17,52217294

17,5226187

17,52246246

17,52264651

17,52162631

17,52249464

17,52241049

17,52246514

17,5223383

17,52227266

17,52260603

17,51631544

17,51464382

40,73553923

40,73537766

40,73592756

40,7358812

40,73595817

40,73625972

40,73619534

40,73621816

40,73622953

40,73613541

40,73653977

40,7366042

40,73669071

40,73614337

40,73615911

40,73646994

40,73640909

40,73617178

40,73614041

40,7364719

40,72736251

40,73640706

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

1212253

1213525
110

109

330

277

275

3

MASSARI MARIA LUISA

CAVALLO ROSANNA

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1203586
1234622

Olivo

Olivo

1234216

1203569

 SGURA GRAZIA
 LANZILOTTI SANTO

Olivo

81

1234389
109

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1234387

FERRAJOLO FRANCESCA

FAVARA BARBARA

PEDERSOLI ALESSANDRO
PEDERSOLI EDOARDO
RICHETTI ANNA ELISA MARIA
PEDERSOLI CARLO

Olivo






1234348

80

43

40

Olivo

109

109

109

Olivo

Olivo

1234259

1234213

1234151

1234525

1234663

1237012

1234276

1234274

Olivo

1234273
 ROTUNNO COSIMA
 ROTUNNO ANNA

Olivo

1234267
1

Olivo

1230049

109

Olivo

1230047

Allegato C

17,53426015

17,53427895

17,52851486

17,52483487

17,52488265

17,52474602

17,5246815

17,52486582

17,52459264

17,52476773

17,5248699

17,52373262

17,52838546

17,52854513

17,52853164

17,52277594

17,52273317

17,52275676

17,52305212

17,52231517

17,52222776

40,7350352

40,73525158

40,73311557

40,73630748

40,73585646

40,73621266

40,73647346

40,73651344

40,73624271

40,73576365

40,73578755

40,73604191

40,73305774

40,73303768

40,73339808

40,73611746

40,73630401

40,73621907

40,73633694

40,73551825

40,73528112

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1259170
1256079
1256031
1256006
1255967

Olivo

1257999

1257981

4

Olivo

1257939

Olivo

Olivo

1257562

28

Olivo

1257763

1257956

Olivo

1257905

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

CONVERTINI DOMENICO

CRESCENZA MARGHERITA

1257831

20

446

Olivo

134

128

1257922

1257658

1257530

4273471

Olivo

Olivo

4273469

197
Olivo

128

4273468

4273466

Olivo

4273470
 SARACINO MARIA
 ROMANELLI PASQUALE

Olivo

4273467

Allegato C

17,5063406

17,50622187

17,50630368

17,50631599

17,50655361

17,50636093

17,50631791

17,50617203

17,50612193

17,50575699

17,50598967

17,50618547

17,50601918

17,50620738

17,50573754

17,50562042

17,469238

17,469532

17,469514

17,4695866

17,469298

17,46961112

40,72598528

40,72595589

40,72591117

40,72608058

40,72593042

40,72579101

40,72582921

40,7259024

40,72584784

40,7257817

40,72591247

40,72566211

40,7257983

40,72578678

40,72597667

40,72590704

40,7096387

40,709259

40,709093

40,70945769

40,709231

40,70936627

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

Olivo
Olivo

1255476
1255474

Olivo
Olivo

1249532
1253419

1253398

1252016

1251584

1253913

166

5

Olivo

1251855

25

Olivo

1251834

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1249543

1253656

Olivo

1249563

 RICCARDI ELETTRA
 GRAVINA LUIGI

Olivo

1251895

134

Olivo

1251916

24

Olivo

1249599

Olivo

Olivo

1249526

1251932

Olivo

1256133

SAPONARO COSIMO

Olivo

1256210

22

Olivo

1256350

134

Olivo

1255944

Allegato C

17,50657728

17,50651624

17,50648521

17,50686

17,50672247

17,50672691

17,5060612

17,50638073

17,50636151

17,50613853

17,50604795

17,50638248

17,50616629

17,50619575

17,50636825

17,50637674

17,50613026

17,50603705

17,50615196

17,50601371

17,50612231

17,50640341

40,72659976

40,72654669

40,72683671

40,7263713

40,72685238

40,7265168

40,72633577

40,72662645

40,72668585

40,72643334

40,72658698

40,72645599

40,72627418

40,72635905

40,72657105

40,72651482

40,72667658

40,72640335

40,72605611

40,7260656

40,72612302

40,72604492

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ex contenimento

Ostuni

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1251745
1255820
1255798
1255704
1255513

1257442

6

Olivo

Olivo

Olivo

1251970

GRAVINA AMBRA

Olivo

1251873

215

Olivo

1251779

134

Olivo

1251762

1257471

Olivo

1251709

Olivo

Olivo

1251658

1253827

Olivo

1251636

Olivo

Olivo

1251624

1255636

Olivo

1253396

Olivo

Olivo

1251618

1255567

Olivo

1253407

167

Olivo

1253409

Allegato C

17,5059434

17,50588506

17,50667626

17,50670426

17,50648618

17,50643447

17,50659071

17,5064912

17,50655314

17,50657171

17,50647868

17,50645229

17,50645007

17,50651225

17,50657542

17,50656495

17,50649195

17,50642329

17,50650533

17,50641279

17,50658445

17,50658892

40,72619162

40,72613572

40,72637198

40,726236

40,72635841

40,72638439

40,72618711

40,72614337

40,72606366

40,72667031

40,72649523

40,72665778

40,7267086

40,72665812

40,72672266

40,72678623

40,72678482

40,72687866

40,72660425

40,72691169

40,72655699

40,72649957

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Ostuni

Ostuni

Ex contenimento

Ex contenimento

1259208

1254096
134

246

7

RICCARDI MARIA GRAZIA

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1254068
POLETTI ELEONORA

Olivo

1257489

241

Olivo

1257485

134

Olivo

1249521

1259408

Olivo

1249661

Allegato C

17,50669956

17,50725699

17,50690872

17,50728737

17,50561063

17,50577193

17,50593536

17,50591278

40,72583929

40,72637354

40,72626474

40,72626984

40,72608697

40,72607236

40,72652684

40,72682175

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 novembre 2021, n. 146
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;

-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
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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,
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 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.

DATO ATTO CHE
-

Il laboratorio dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), con il rapporto di prova n. 27 del
19/11/21 (pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti positivi
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delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, relativi a n°1 pianta
infetta di olivo sita 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 insiste la pianta infetta riportata nell’allegato C e rappresentata nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
La pianta infetta, sita in agro di Fasano, ricade 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 della pianta infetta 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 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 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°1 pianta
risultata infetta da Xylella fastidiosa;
2.

dare atto che la pianta infetta è evidenziata nell’ortofoto di cui allegato A;

3.

stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione della pianta 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 la pianta
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 della pianta 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 della pianta, 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 della pianta infetta, con la
seguente modalità:
-

non effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al
comma 1 dell’art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;
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estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
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 la pianta oggetto del presente provvedimento;
verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

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 della
pianta infetta;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, 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 della pianta infetta.
8. stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, 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;

72542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

-

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)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 146 del 22/11/2021

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: 22-11-2021 10:33:35
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: 22-11-2021 10:34:11
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

OGGETTO:
PIANTE.

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

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:


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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 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

Contenimento Salento

ZONA

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 22-11-2021 10:34:46
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Fasano

AGRO

1266304

ID
CAMPIONE
106

FOGLIO

572

PARTICELLA

1

Istituto diocesano per il
sostentamento del clero della
Diocesi di Conversano Monopoli

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

Olivo

SPECIE

17,34888219

LONGITUDINE

40,86308292

LATITUDINE

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 POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 28 ottobre 2021, n. 833
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START 2021. Codice MIR A0809.129, Codice
CUP B39J21010740009. Approvazione del terzo elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nonché
contestuale accertamento di entrata, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “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 Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 1/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start 2021”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.9 “Interventi
per l’adattabilità̀”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del
01/02/2021”;
CONSIDERATO che con note prot. AOO_060/PROT/04/08/2021/0007804 e AOO_060/PROT/27/10/2021/
0010293 il responsabile della selezione delle operazioni ha trasmesso l’esito dell’istruttoria delle istanze
trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
VISTA la nota prot. AOO_060/PROT/24/09/2021/0009094 con la quale l’Amministrazione regionale ha chiesto
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47
del dPR n. 445/2000 dai candidati di cui alle fattispecie b) e c) del paragrafo 3.1 dell’avviso in ordine alla
propria posizione contributiva, di voler confermare la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Istituto in data 22/10/2021;
VISTO il riscontro all’interpello n. 956-1863/2020 dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, si procede, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato
“Start 2021” a (i) approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”);
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(ii) impegnare la complessiva somma di 100.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione
contabile cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria (iii) dare atto che il ridetto allegato
“B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del flusso documentale digitale CIFRA;
(iv) liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per un importo complessivo
pari ad € 100.000,00; (v) dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è
subordinata all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
propedeutici alla certificazione della spesa ai competenti servizi comunitari.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e smi
Bilancio Regionale vincolato ed autonomo;
Esercizio finanziario 2021;
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Codice MIR A0809.129;
Codice CUP B39J21010740009.
Capitoli di entrata:
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 94.000,00 come segue:
€ 80.000,00 sul capitolo E2052810 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/2020-QUOTA U.E.-FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.005 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021039624 disposto con A.D. n. 425/2021;
€ 14.000,00 sul capitolo E2052820 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/2020-QUOTA STATO -FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.001 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021039625 disposto con A.D. n. 425/2021.

Viene effettuato l’impegno di spesa, in attuazione della DGR n. 171/2021 e a discarico della prenotazione di
impegno assunta con d.d. n. 425/2021, della complessiva somma di € 100.000,00 sui capitoli di spesa, come
di seguito indicato e suddiviso per i singoli soggetti indicati nell’allegato B:
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Capitolo di
spesa

Declaratoria

U1165893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI.
QUOTA UE

U1166893

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITA’- INTERVENTI
ASSISTENZIALI. QUOTA
STATO

U1167893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITÀ- INTERVENTI ASSISTENZIALI
- COFINANZIAMENTO
REGIONALE

Missione
Programma
Titolo Macroaggregrato

15.4.1.4

15.4.1.4

15.4.1.4

Codice
identificativo
Codifica del
delle transaProgramma
zioni riguardi cui al pundanti risorse
to 1 allegato
dell’U.E. pun7 D. Lgs.
to 2) allegato
118/2011
7 al D. Lgs.
118/2011

3

3

3

3

4

7

Codifica Piano
dei conti
finanziario

U.
1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi
assistenziali)
U.
1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi
assistenziali)
U.
1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi
assistenziali)

Esercizio
Finanziario
2021

Prenotazione
di obbligazione
giuridica non
perfezionata
adottata con
Determinazione Dirigenziale
n. 425/2021

€ 80.000,00

3521000982

€ 14.000,00

3521000983

€ 6.000,00

352000984

Causale di impegno: Impegno di spesa a copertura dell’avviso pubblico START 2021 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9.
Si dispone di liquidare e pagare la complessiva somma di € 100.000,00, come di seguito indicato e suddiviso
per i singoli soggetti indicati nell’allegato A:
€ 80.000,00 sul capitolo di spesa U1165893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE
€ 14.000,00 sul capitolo di spesa U1166893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO
€ 6.000,00 sul capitolo di spesa U1167893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITÀ- INTERVENTI ASSISTENZIALI - COFINANZIAMENTO REGIONALE

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- le somme da impegnare e liquidare con il presente provvedimento sono stanziate in bilancio con DGR n.
171/2021 ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. 425/2021;
- 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;
- ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 la certificazione antimafia non è richiesta;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica degli inadempimenti, gestito da Equitalia S.p.A, ai sensi dell’art. 48/
bis del D.P.R. n. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le
modalità operative indicate nel D.M. 18/1/2008, n. 40 e nelle circolari del M.E.F. n. 22 del 29/7/2008, n 29
dell’8/10/2009 e n. 27 del 23/9/2011, non è richiesta perché trattasi di esecuzione di progetti co-finanziati
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dall’Unione Europea e comunque di importo inferiore ad € 5.000,00;
- si attesta che il durc non è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016;
- si attesta che l’importo complessivo di € 100.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi, di cui all’Allegato B, risulta esigibile nell’esercizio corrente e si autorizza la Sezione
Bilancio e Ragioneria ad emettere mandati di pagamento;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.
136/2010 e ss.mm.ii;
Il dirigente della Sezione, dott.ssa Luisa Anna Fiore
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”);
- di impegnare la complessiva somma di € 100.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione
contabile cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per il complessivo importo
di € 100.000,00 nei modi e nei termini specificati nella sezione adempimenti contabili;
- di dare atto che il ridetto allegato “B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del
flusso documentale digitale CIFRA;
- di dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata all’esito positivo
dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici alla certificazione
della spesa ai competenti servizi comunitari.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO



Il Responsabile PO
dott.ssa Valentina Elia
ELIA
VALENTINA
28.10.2021
15:23:49
UTC

Allegato “A” - Elenco dei soggetti ammessi al contributo

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CODICE_PRATICA
2SCXRQ0
XODOQ23
M682575
C2HR0Z9
ULUTPI2
FTLTX71
TYZX5N7
PQJ5RN7
0KDN491
0GABGP3
L8HV7B0
JDRB4M8
H3AQJ66
WJ626F9
SRB24F4
T8UYSY6
0W34V78
3TAG4X3
VYITPL6
SQ2IVF4
VRIERJ7
47QSIV6
5ODRJ87
4BGNPQ1
ZCXI5D5
L9F9JU9
J8EMM84
5USDUP2
VIPYMN3
7W4NQ78
VRWEA35
3KQ1FD0
9SO0CS0
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

TACNL26
WO1B685
2S2ZLJ7
WKEIW44
Q5IAUU4
SKYQL21
1MDBDC5
8GLWGM8
KLKD061
PROSEH5
FGOXDK3
BFQGSR3
IAD6U47
BGE2LI3
SJQLLC3
HWYRLT7
EC2AGS1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 28 ottobre 2021, n. 834
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START 2021. Codice MIR A0809.129, Codice
CUP B39J21010740009. Approvazione del quarto elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nonché
contestuale accertamento di entrata, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “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 Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 1/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start 2021”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.9 “Interventi
per l’adattabilità̀”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del
01/02/2021”;
CONSIDERATO che con note prot. AOO_060/PROT/04/08/2021/0007804 e AOO_060/PROT/27/10/2021/
0010293 il responsabile della selezione delle operazioni ha trasmesso l’esito dell’istruttoria delle istanze
trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
VISTA la nota prot. AOO_060/PROT/24/09/2021/0009094 con la quale l’Amministrazione regionale ha chiesto
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47
del dPR n. 445/2000 dai candidati di cui alle fattispecie b) e c) del paragrafo 3.1 dell’avviso in ordine alla
propria posizione contributiva, di voler confermare la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Istituto in data 22/10/2021;
VISTO il riscontro all’interpello n. 956-1863/2020 dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2020;
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Tutto ciò premesso e considerato, si procede, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato
“Start 2021” a (i) approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato
“A”); (ii) impegnare la complessiva somma di 26.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione
contabile cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria (iii) dare atto che il ridetto allegato
“B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del flusso documentale digitale CIFRA; (iv)
liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per un importo complessivo pari
ad € 26.000,00; (v) dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata
all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici
alla certificazione della spesa ai competenti servizi comunitari.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e smi
Bilancio Regionale vincolato ed autonomo;
Esercizio finanziario 2021;
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Codice MIR A0809.129;
Codice CUP B39J21010740009.
Capitoli di entrata:
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 24.440,00 come segue:
€ 20.800,00 sul capitolo E2052810 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/2020-QUOTA U.E. - FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.005 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021039624 disposto con A.D. n. 425/2021;
€ 3.640,00 sul capitolo E2052820 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/2020-QUOTA STATO - FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.001 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021039625 disposto con A.D. n. 425/2021.
Viene effettuato l’impegno di spesa, in attuazione della DGR n. 171/2021 e a discarico della prenotazione di
impegno assunta con d.d. n. 425/2021, della complessiva somma di € 24.400,00 sui capitoli di spesa, come di
seguito indicato e suddiviso per i singoli soggetti indicati nell’allegato B:
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Declaratoria

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9
INTERVENTI PER L’AU1165893
DATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9
INTERVENTI PER L’AU1166893
DATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI.
QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9
INTERVENTI PER L’AU1167893 DATTABILITÀ- INTERVENTI ASSISTENZIALI
- COFINANZIAMENTO
REGIONALE

Missione
Programma
Titolo Macroaggregrato

15.4.1.4

15.4.1.4

15.4.1.4

Codifica
del Programma
di cui al
punto 1
allegato
7 D. Lgs.
118/2011

3

3

3

Codice
identificativo delle
transazioni
riguardanti
risorse
dell’U.E.
punto 2)
allegato 7
al D. Lgs.
118/2011

3

4

7

Codifica Piano dei
conti
finanziario

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e sussidi assistenziali)

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e sussidi assistenziali)

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e sussidi assistenziali)

Esercizio
Finanziario
2021

Prenotazione di obbligazione
giuridica
non perfezionata
adottata
con Determinazione
Dirigenziale n.
425/2021

€ 20.800,00

3521000982

€ 3.640,00

3521000983

€ 1.560,00

352000984

Causale di impegno: Impegno di spesa a copertura dell’avviso pubblico START 2021 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9.
Si dispone di liquidare e pagare la complessiva somma di € 24.400,00, come di seguito indicato e suddiviso
per i singoli soggetti indicati nell’allegato A:
€ 20.800,00 sul capitolo di spesa U1165893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE
€ 3.640,00 sul capitolo di spesa U1166893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO
€ 1.560,00 sul capitolo di spesa U1167893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITÀ- INTERVENTI ASSISTENZIALI - COFINANZIAMENTO REGIONALE

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- le somme da impegnare e liquidare con il presente provvedimento sono stanziate in bilancio con DGR n.
171/2021 ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. 425/2021;
- 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;
- ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 la certificazione antimafia non è richiesta;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica degli inadempimenti, gestito da Equitalia S.p.A, ai sensi dell’art. 48/
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bis del D.P.R. n. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le
modalità operative indicate nel D.M. 18/1/2008, n. 40 e nelle circolari del M.E.F. n. 22 del 29/7/2008, n 29
dell’8/10/2009 e n. 27 del 23/9/2011, non è richiesta perché trattasi di esecuzione di progetti co-finanziati
dall’Unione Europea e comunque di importo inferiore ad € 5.000,00;
- si attesta che il durc non è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016;
- si attesta che l’importo complessivo di € 24.400,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi, di cui all’Allegato B, risulta esigibile nell’esercizio corrente e si autorizza la Sezione
Bilancio e Ragioneria ad emettere mandati di pagamento;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.
136/2010 e ss.mm.ii;
Il dirigente della Sezione, dott.ssa Luisa Anna Fiore
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”);
- di impegnare la complessiva somma di € 24.400,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione
contabile cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per il complessivo importo
di € 24.400,00 nei modi e nei termini specificati nella sezione adempimenti contabili;
- di dare atto che il ridetto allegato “B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del
flusso documentale digitale CIFRA;
- di dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata all’esito positivo
dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici alla certificazione
della spesa ai competenti servizi comunitari.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate
dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO



Allegato “A” - Elenco dei soggetti ammessi al contributo

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CODICE_PRATICA
XA0HT27
418OQ94
QH3CQH7
DKDNCO6
5SBIJX2
J67M8R4
YBVP7R4
FXDMQS3
12OTB69
QOCWKG1
RXC9BA3
VHXRYI3
HPBI416
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 29 ottobre 2021, n. 838
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START. Codice MIR A0809.128, Codice CUP
B36D20000180009. Approvazione dell’ottantreesimo elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nonché
contestuale accertamento di entrata, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “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 Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 9/07/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 30/11/2020 con la quale è stata disposta la variazione
al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d.lgs n. 118/2011;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 88 del 3/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione
di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 1082 del 9/07/2020”
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente
ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020.
Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/7/2020 con la quale si procede all’approvazione dell’avviso
pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla
disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 30/11/2020 con la quale è stata disposta la variazione
al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d. lgs n. 118/2011;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 88 del 3/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione
di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 1082 del 9/07/2020”;
VISTI gli esiti della verifica circa l’iscrizione alla camera di commercio;
VISTO il riscontro all’interpello n. 956-1863/2020 dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, si procede, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato
“Start” a (i) approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”);
(ii) impegnare la complessiva somma di 92.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione
contabile cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria (iii) dare atto che il ridetto allegato
“B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del flusso documentale digitale CIFRA;
(iv) liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 92.000,00 per un importo complessivo
pari ad € 2.000.000,00; (v) dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è
subordinata all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
propedeutici alla certificazione della spesa ai competenti servizi comunitari.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e smi
Bilancio Regionale vincolato ed autonomo;
Esercizio finanziario 2021;
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Codice MIR A0809.128
Codice CUP B36D20000180009

Capitoli di entrata:
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 92.000,00 come segue:
€ 74.000,00 sul capitolo E2052810 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/20120-QUOTA U.E. - FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.005 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021011590 disposto con A.D. n. 88/2021;
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€ 18.000,00 sul capitolo E2052820 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/20120-QUOTA STATO - FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.001 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021011591 disposto con A.D. n. 88/2021.

Viene effettuato l’impegno di spesa, in attuazione delle DGR n. 1082/2020 e n. 1916 del 30/11/2020, della
complessiva somma di € 92.000,00 sui capitoli di spesa, come di seguito indicato e suddiviso per i singoli
soggetti indicati nell’allegato B:

Capitolo di
spesa

Declaratoria

U1165893

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE

U1166893

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9
INTERVENTI PER L’ADATTABILITA’- INTERVENTI
ASSISTENZIALI. QUOTA
STATO

Codice idenCodifica del
tificativo
Missione Programma delle transaProgramma
di cui al
zioni riguarTitolo Mapunto 1
danti risorse
croaggreallegato
dell’U.E. pungrato
7 D. Lgs.
to 2) allegato
118/2011
7 al D. Lgs.
118/2011

15.4.1.4

15.4.1.4

3

3

3

4

Codifica Piano dei
conti finanziario

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi assistenziali)

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi assistenziali)

Esercizio
Finanziario
2021

Prenotazione
di obbligazione
giuridica non
perfezionata
adottata con
Determinazione Dirigenziale
n. 88/2021

€ 74.000,00

3521000518

€ 18.000,00

3521000519

Causale di impegno: Impegno di spesa a copertura dell’avviso pubblico START - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9.
Si dispone di liquidare e pagare la complessiva somma di € 92.000,00, come di seguito indicato e suddiviso
per i singoli soggetti indicati nell’allegato A:
€ 74.000,00 sul capitolo di spesa U1165893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE
€ 18.000,00 sul capitolo di spesa U1166893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- le somme da impegnare e liquidare con il presente provvedimento sono stanziate in bilancio con DGR n.
1082/2020 e successiva DGR n. 1916 del 30/11/2020 ed in attuazione della determinazione dirigenziale n.
88/2021;
- 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;
- ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 la certificazione antimafia non è richiesta;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica degli inadempimenti, gestito da Equitalia S.p.A, ai sensi dell’art. 48/
bis del D.P.R. n. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le
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modalità operative indicate nel D.M. 18/1/2008, n. 40 e nelle circolari del M.E.F. n. 22 del 29/7/2008, n 29
dell’8/10/2009 e n. 27 del 23/9/2011, non è richiesta perché trattasi di esecuzione di progetti co-finanziati
dall’Unione Europea e comunque di importo inferiore ad € 5.000,00;
- si attesta che il durc non è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016;
- si attesta che l’importo complessivo di € 92.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi, di cui all’Allegato B, risulta esigibile nell’esercizio corrente e si autorizza la Sezione
Bilancio e Ragioneria ad emettere mandati di pagamento;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.
136/2010 e ss.mm.ii;
Il dirigente della Sezione, dott.ssa Luisa Anna Fiore
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”);
- di impegnare la complessiva somma di € 92.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione
contabile cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per il complessivo importo
di € 92.000,00 nei modi e nei termini specificati nella sezione adempimenti contabili;
- di dare atto che il ridetto allegato “B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del
flusso documentale digitale CIFRA;
- di dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata all’esito positivo
dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici alla certificazione
della spesa ai competenti servizi comunitari.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 8 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate
dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti ammessi al contributo

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CODICE_PRATICA
601DGA8
OUYATX7
NX4U2D2
DKASFM2
OMX9354
VZA8TA3
K6MU8U4
HZ1U6M4
POM7J05
XATGTO5
5OBO773
ZU3F4X4
LEB25I7
E7VT2U3
ESPDJ75
V3D6V14
LYSYJK2
BCUO5W4
4J5HAN3
267BWN8
NW73FM2
DIV13V4
APALK92
8FLVTT7
7OGLQY8
LCEGGC9
ZOPPMJ2
616VMI8
PKCV8P7
SDWCLU6
JVQZKO1
4J5VJY3
8XN8P62
E2GXC68
FWJPBM1
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1IN3XL2
R7IGPC1
PG42P24
32MVHA0
KBTMUO5
WA8R984
NB8GYG8
GNC21U2
FV3HOA7
25CHS69
HOY7RD6

ͺ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 novembre
2021, n. 852
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre I in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di cui
all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente delegato
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico,
per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22 ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
Vista l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
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approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
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- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 152.100,00 (euro centocinquantaduemilacento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al primo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs.
101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al primo bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al primo bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 152.100,00 (euro centocinquantaduemilacento/00) in favore dei tirocinanti di cui
all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 13
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72569

• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		

Il Dirigente delegato
Dott.ssa Angela Di Domenico
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

SNA21F0

08/05/2019

07/07/2019

B51B16001950001

600

2

2

A3NLDR2

05/07/2019

04/09/2019

B11B16002590001

600

2

3

K3ZW862

01/08/2019

30/09/2019

B91B16001950001

600

2

4

9BT1BY9

16/05/2019

15/07/2019

B41B16003640001

600

2

5

O7OORN6

24/10/2019

23/12/2019

B91B16006470001

300

1

6

J4XGYH1

31/07/2019

29/09/2019

B51B16005960001

300

1

7

DX2KRQ8

01/07/2019

31/08/2019

B81B16007420001

600

2

8

FN1ZOK4

12/07/2019

11/09/2019

B81B16007540001

600

2

9

CN8HI91

20/01/2020

19/03/2020

B91B16006740001

300

1

10

MX0TYM7

20/09/2019

19/11/2019

B41B16003540001

600

2

11

B13UOK3

22/10/2019

21/12/2019

B81B16007200001

600

2

12

B1PKFE5

05/12/2019

04/02/2020

B71B16007910001

600

2

13

XHTNB68

21/09/2019

20/11/2019

B81B16007590001

600

2

14

L46Q9O2

17/01/2020

16/03/2020

B81B16007410001

600

2

15

QOIR882

22/06/2020

21/08/2020

B31B16003910001

600

2

16

CLXBBE4

29/06/2020

28/08/2020

B21B16001310001

600

2

17

E5IV9S1

10/07/2020

09/09/2020

B61B16002490001

600

2

18

5M6TR95

16/01/2020

15/03/2020

B91B16006490001

600

2

19

8FD2HI5

07/11/2019

06/01/2020

B81B16007400001

600

2

20

HVYX2V4

22/07/2020

21/09/2020

B81B16007500001

600

2

21

VQGT1J9

18/02/2020

17/04/2020

B91B16006760001

300

1

22

YAVWUE3

10/02/2020

09/04/2020

B71B16007670001

300

1

23

4ELPO84

20/07/2020

19/09/2020

B91B16001510001

600

2

24

CKXG0A7

13/06/2020

12/08/2020

B21B16004610001

600

2

25

75LRWY9

17/02/2020

16/04/2020

B81B16007430001

300

1

26

NJJNLT6

26/08/2020

25/10/2020

B51B16005930001

600

2

27

NYQOMB7

22/07/2020

21/09/2020

B81B16007170001

600

2

28

SDWMHK2

12/02/2020

11/04/2020

B81B16007270001

300

1

29

PC8X4O5

12/12/2019

11/02/2020

B51B16005900001

600

2

30

Z78R885

19/12/2019

18/02/2020

B71B16007710001

600

2

31

L7PM7K5

21/02/2020

20/04/2020

B51B16005950001

300

1

32

UIB9G76

01/08/2019

30/09/2019

B81B16007450001

600

2

33

H339333

08/09/2020

07/11/2020

B81B16007580001

600

2

34

0GNSUX0

05/02/2020

04/04/2020

B41B16003410001

300

1

35

1AR2QV8

09/01/2020

08/03/2020

B51B16005920001

300

1

36

F2MWGC0

01/08/2019

30/09/2019

B21B16004520001

300

1

37

OT0D824

03/09/2020

02/11/2020

B31B16003830001

600

2

38

EXK1XL4

05/01/2021

04/03/2021

B21B16004550001

600

2

39

HWV4GW3

12/01/2021

11/03/2021

B91B16006860001

600

2

40

TO5VDY8

12/01/2021

11/03/2021

B51B16005940001

600

2

41

6GY6N57

16/01/2021

15/03/2021

B31B16003850001

600

2

42

NTWFPS4

14/12/2020

13/02/2021

B21B16004510001

600

2

43

W7DN363

16/01/2021

15/03/2021

B81B16007250001

600

2

44

7XZIZ21

22/01/2021

21/03/2021

B81B16007350001

600

2

45

26FFCO5

10/02/2021

09/04/2021

B81B16007130001

600

2

46

7NRL1Z4

15/02/2021

14/04/2021

B91B16006440001

600

2

47

9K3BHF6

14/01/2021

13/03/2021

B61B16002570001

600

2

48

K48W2Q0

28/01/2021

27/03/2021

B31B16003590001

600

2

49

66VFBW2

22/01/2021

21/03/2021

B21B16004670001

600

2

8
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50

7E01F21

19/03/2021

18/05/2021

B71B16007860001

600

2

51

NS797C6

26/03/2021

25/05/2021

B11B16001770001

600

2

52

Y9H6G25

01/04/2021

31/05/2021

B21B16002890001

600

2

53

EFOAP65

24/03/2021

23/05/2021

B81B16006320001

600

2

54

CJ46KO6

06/04/2021

05/06/2021

B81B16007280001

600

2

55

3TGXTL2

01/04/2021

31/05/2021

B81B16004790001

600

2

56

2T7SEZ1

09/04/2021

08/06/2021

B61B16001810001

600

2

57

QMGNSS8

12/04/2021

11/06/2021

B11B16001860001

600

2

58

C7P1JQ1

16/02/2021

15/04/2021

B41B16003470001

300

1

59

53OVT91

18/03/2021

17/05/2021

B51B16004310001

600

2

60

DJ52AR2

11/03/2021

10/05/2021

B51B16004920001

600

2

61

9POAQM2

13/07/2020

12/09/2020

B31B16003860001

600

2

62

PO09MV1

15/04/2021

14/06/2021

B71B16007780001

600

2

63

16F3DP4

22/04/2021

21/06/2021

B11B16002490001

600

2

64

GXX9596

01/02/2021

31/03/2021

B91B16006680001

600

2

65

IJ2MX97

11/02/2021

10/04/2021

B91B16006080001

600

2

66

0OLMNM7

05/05/2021

04/07/2021

B91B16005280001

600

2

67

9F8M6J3

13/02/2021

12/04/2021

B11B16002030001

600

2

68

Q74IAE5

03/05/2021

02/07/2021

B71B16007890001

600

2

69

YVLWO21

10/05/2021

09/07/2021

B41B16002580001

600

2

70

Z2QOWW6

05/05/2021

04/07/2021

B11B16001940001

600

2

71

FBE5NM4

23/04/2021

22/06/2021

B41B16002840001

600

2

72

JSRU5L1

14/05/2021

13/07/2021

B51B16004620001

600

2

73

LYQ5YN5

06/05/2021

05/07/2021

B81B16005560001

300

1

74

ZJ17T36

27/04/2021

26/06/2021

B81B16005110001

600

2

75

CLBSFZ8

01/02/2021

31/03/2021

B71B16007680001

600

2

76

LTWBS19

26/04/2021

25/06/2021

B71B16005760001

600

2

77

KS327J5

10/05/2021

09/07/2021

B51B16005880001

600

2

78

WOAV0G9

14/05/2021

13/07/2021

B21B16003210001

600

2

79

E2M87M5

14/04/2021

13/06/2021

B61B16001950001

600

2

80

PH8IYO6

10/02/2021

09/04/2021

B11B16001880001

600

2

81

85LHEO7

22/01/2021

21/03/2021

B51B16004120001

600

2

82

YQVSQ96

03/05/2021

02/07/2021

B11B16002190001

600

2

83

QV7WUC0

03/05/2021

02/07/2021

B61B16001870001

600

2

84

JW0YFD7

04/05/2021

03/07/2021

B11B16002570001

300

1

85

7AC9OQ4

15/02/2021

14/04/2021

B81B16007740001

600

2

86

7LH3W91

27/04/2021

26/06/2021

B71B16007140001

600

2

87

LN4IC65

19/03/2021

18/05/2021

B31B16003780001

600

2

88

KN6IPL5

06/05/2021

05/07/2021

B81B16007620001

600

2

89

NXCGB62

10/05/2021

09/07/2021

B71B16007650001

600

2

90

LKVX9U6

17/05/2021

16/07/2021

B81B16007210001

600

2

91

WXW1F61

01/06/2021

31/07/2021

B81B16007300001

600

2

92

CYD47F4

27/05/2021

26/07/2021

B71B16007630001

600

2

93

K632UO2

01/06/2021

31/07/2021

B81B16007290001

300

1

94

DOQR7G8

01/02/2021

31/03/2021

B51B16005850001

600

2

95

WMTMBK6

06/05/2021

05/07/2021

B61B16002460001

600

2

96

XS7TEE6

15/02/2021

14/04/2021

B31B16003810001

600

2

97

M7AL4A8

16/12/2020

15/02/2021

B91B16006420001

600

2

98

AGSDIU3

07/04/2021

06/06/2021

B91B16006410001

600

2

99

SUTL9V7

01/06/2021

31/07/2021

B41B16003450001

600

2

100

RNSOOH3

19/04/2021

18/06/2021

B91B16006430001

600

2

101

BAEIM37

10/02/2021

09/04/2021

B81B16007390001

600

2

9
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102

0R4M4I9

21/01/2021

20/03/2021

B41B16003440001

600

2

103

S8BY8M8

21/05/2021

20/07/2021

B81B16007180001

600

2

104

YNI4SB4

06/05/2021

05/07/2021

B91B16001320001

600

2

105

ANEQGX8

15/04/2021

14/06/2021

B91B16006520001

600

2

106

YOOHTY4

01/06/2021

31/07/2021

B41B16003420001

600

2

107

5LDC407

01/06/2021

31/07/2021

B51B16005860001

600

2

108

3SAR6G1

15/02/2021

14/04/2021

B51B16006150001

600

2

109

EMPWY16

28/05/2021

27/07/2021

B81B16007160001

600

2

110

RNWEJF0

15/01/2021

14/03/2021

B41B16003400001

600

2

111

9622XJ4

18/02/2021

17/04/2021

B71B16007750001

300

1

112

3MWBOI6

04/05/2021

03/07/2021

B71B16007720001

300

1

113

PFQ7H05

24/05/2021

23/07/2021

B61B16002480001

600

2

114

YH83383

01/06/2021

31/07/2021

B31B16003800001

600

2

115

AS62FC5

04/05/2021

03/07/2021

B61B16002450001

600

2

116

7C3CLY7

18/05/2021

17/07/2021

B81B16007570001

600

2

117

C2KWK83

03/05/2021

02/07/2021

B91B16006550001

600

2

118

LR9VV14

24/05/2021

23/07/2021

B51B16005970001

600

2

119

S1JWFJ5

01/06/2021

31/07/2021

B31B16003870001

600

2

120

V34OVX7

26/05/2021

25/07/2021

B81B16007320001

600

2

121

ANGAU24

06/05/2021

05/07/2021

B91B16006480001

600

2

122

1F7FPX4

01/02/2021

31/03/2021

B71B16007760001

600

2

123

XT26J27

12/05/2021

11/07/2021

B21B16004630001

600

2

124

L7RCB54

24/05/2021

23/07/2021

B41B16003480001

600

2

125

3PSXAM5

05/05/2021

04/07/2021

B31B16003820001

600

2

126

E06VRO5

24/05/2021

23/07/2021

B31B16003960001

600

2

127

PN3C9I9

13/05/2021

12/07/2021

B81B16007360001

600

2

128

ML7GRA8

26/04/2021

25/06/2021

B51B16006010001

600

2

129

2IMTDJ6

27/05/2021

26/07/2021

B41B16003520001

600

2

130

05ZR0G6

02/02/2021

01/04/2021

B21B16004580001

600

2

131

XQEWXM5

12/04/2021

11/06/2021

B51B16005980001

600

2

132

8HNFGA4

12/04/2021

11/06/2021

B31B16003980001

600

2

133

8BC1268

15/02/2021

14/04/2021

B91B16006600001

600

2

134

4F1G7G1

01/06/2021

31/07/2021

B31B16004020001

600

2

135

OCJK352

30/04/2021

29/06/2021

B91B16006580001

600

2

136

SPR1KL8

03/05/2021

02/07/2021

B31B16004040001

600

2

137

9832B54

01/06/2021

31/07/2021

B51B16006120001

600

2

138

5X1Y670

21/01/2021

20/03/2021

B71B16007810001

600

2

139

D3YZZY3

01/06/2021

31/07/2021

B51B16006160001

600

2

140

VMYMKN7

17/05/2021

16/07/2021

B71B16007830001

600

2

141

V6FNSY1

10/05/2021

09/07/2021

B81B16007550001

600

2

142

9K62T56

28/05/2021

27/07/2021

B31B16003890001

600

2

143

IB7JJ47

01/06/2021

31/07/2021

B91B16006640001

300

1

144

S2FBEG7

26/04/2021

25/06/2021

B71B16007940001

600

2

145

6X62666

26/05/2021

25/07/2021

B41B16003590001

600

2

146

8QKV4B8

24/05/2021

23/07/2021

B11B16002550001

600

2

147

WQ9C3K6

01/06/2021

31/07/2021

B71B16008040001

600

2

148

45JTXX5

17/05/2021

16/07/2021

B51B16006180001

600

2

149

50U48C9

02/05/2021

01/07/2021

B31B16003940001

600

2

150

YOFTHP1

25/01/2021

24/03/2021

B41B16003560001

300

1

151

8M8KVJ5

03/02/2020

02/04/2020

B81B16007520001

300

1

152

WQTVDO1

31/05/2021

30/07/2021

B71B16007850001

600

2

153

7SVVX64

07/04/2021

06/06/2021

B51B16006110001

600

2

10
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154

9U91QM5

05/05/2021

04/07/2021

B91B16006710001

600

2

155

7S0I5J2

08/05/2021

07/07/2021

B31B16004100001

600

2

156

925OT61

22/05/2021

21/07/2021

B61B16002610001

600

2

157

UBRHL60

26/04/2021

25/06/2021

B71B16007930001

300

1

158

4G4O7N7

27/04/2021

26/06/2021

B71B16007990001

600

2

159

SLHEOJ0

31/05/2021

30/07/2021

B31B16004070001

600

2

160

7EKEJQ9

31/05/2021

30/07/2021

B41B16003530001

600

2

161

574C275

18/05/2021

17/07/2021

B91B16006810001

600

2

162

KUKQLJ4

26/05/2021

25/07/2021

B81B16007700001

600

2

163

AMBE3T4

10/05/2021

09/07/2021

B71B16008070001

600

2

164

S6SFSE7

05/05/2021

04/07/2021

B81B16007710001

300

1

165

8N55VO7

27/05/2021

26/07/2021

B91B16006830001

600

2

166

KGGHAC3

13/05/2021

12/07/2021

B41B16003620001

600

2

167

GFEAXX5

01/06/2021

31/07/2021

B31B16004130001

600

2

168

0QBMH64

19/04/2021

18/06/2021

B11B16002530001

600

2

169

T6CY7H3

24/04/2021

23/06/2021

B91B16006690001

600

2

170

J5FNDO7

10/05/2021

09/07/2021

B71B16007840001

600

2

171

Y27VIY7

13/05/2021

12/07/2021

B31B16004030001

600

2

172

1I6G924

02/02/2021

01/04/2021

B31B16004010001

300

1

173

I2KTLW1

10/08/2020

09/10/2020

B51B16006050001

600

2

174

BTTKYN3

03/05/2021

02/07/2021

B91B16006730001

300

1

175

5KY9MA1

17/05/2021

16/07/2021

B71B16008020001

600

2

176

2QJRIP7

01/06/2021

31/07/2021

B41B16003610001

600

2

177

NBC6HN6

22/04/2021

21/06/2021

B91B16006770001

600

2

178

O93EFG5

20/05/2021

19/07/2021

B31B16004080001

600

2

179

K82D856

25/05/2021

24/07/2021

B91B16006820001

600

2

180

S3KGDA7

18/05/2021

17/07/2021

B71B16008080001

300

1

181

SR8G2R6

07/05/2021

06/07/2021

B51B16006090001

600

2

182

ZUZLTQ3

12/05/2021

11/07/2021

B81B16007650001

600

2

183

MNVH4U1

05/05/2021

04/07/2021

B51B16006170001

600

2

184

VVFKXD1

24/05/2021

23/07/2021

B91B16006790001

600

2

185

XBL29H8

15/05/2021

14/07/2021

B21B16004720001

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

PD83814

04/07/2019

03/09/2019

B56G16008480001

300

1

2

GNL22K8

11/11/2019

10/01/2020

B71B16002390001

300

1

3

R5CY698

09/12/2019

08/02/2020

B16G16003560001

300

1

4

7BHVPP5

10/12/2019

09/02/2020

B56G16009690001

300

1

5

LK2LRG5

07/11/2019

06/01/2020

B91B16006560001

300

1

6

RVWXCS4

16/01/2020

15/03/2020

B31B16003900001

300

1

7

7IJ5RL7

22/06/2019

21/08/2019

B81B16001880001

300

1

8

HEVQZC5

23/12/2019

22/02/2020

B31B16003880001

300

1

9

ONHD8P8

31/01/2020

30/03/2020

B31B16003990001

300

1

10

AVPK2O1

11/10/2019

10/12/2019

B51B16006140001

300

1

11

72AYZW5

31/01/2020

30/03/2020

B81B16007530001

300

1

12

JSRAFF6

03/02/2020

02/04/2020

B51B19001340001

300

1

13

W7DHYM4

04/02/2020

03/04/2020

B61B16001470001

300

1

14

OTNUFJ7

05/02/2020

04/04/2020

B51B16006210001

300

1

15

MBHEE40

16/01/2020

15/03/2020

B71B16008100001

300

1

16

M292X08

27/01/2020

26/03/2020

B51B16001280001

300

1

17

QQDCNL9

05/02/2020

04/04/2020

B71B16003030001

300

1

18

C9654E1

27/01/2020

26/03/2020

B81B16002810001

300

1

19

AVF5FO1

28/01/2020

27/03/2020

B71B16003020001

300

1

20

VNWWLQ4

27/01/2020

26/03/2020

B41B16002660001

300

1

21

IPKS7A3

27/01/2020

26/03/2020

B81B16002790001

300

1

22

YB4GMN4

03/02/2020

02/04/2020

B71B16004660001

300

1

prima mensilità svolta senza
sottoscrizione Convenzione
attività svolta senza generazione del
registro
prima mensilità svolta senza
sottoscrizione Convenzione
prima mensilità svolta senza
sottoscrizione Convenzione
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
attività svolta senza generazione del
registro
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
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23

V5XIV34

27/01/2020

26/03/2020

B91B19001290001

300

1

24

RYDA3A2

27/01/2020

26/03/2020

B51B16001210001

300

1

25

9PY2H51

03/02/2020

02/04/2020

B91B16001340001

300

1

26

67J5HV4

27/01/2020

26/03/2020

B71B16003860001

300

1

27

RSOLGA2

07/02/2020

06/04/2020

B91B16001310001

300

1

28

GPCQ833

28/01/2020

27/03/2020

B81B16007720001

300

1

29

JF96EI4

28/01/2020

27/03/2020

B91B16001320001

300

1

30

1BRC9K6

04/02/2020

03/04/2020

B91B16003870001

300

1

31

WNIN270

05/02/2020

04/04/2020

B61B16000760001

300

1

32

RMBODF2

27/01/2020

26/03/2020

B21B16001680001

300

1

33

1GNVJ48

30/01/2020

29/03/2020

B41B16003030001

300

1

34

FGVDIF7

04/02/2020

03/04/2020

B91B16001270001

300

1

35

IP53775

04/02/2020

03/04/2020

B71B16002780001

300

1

36

40MEB26

28/01/2020

27/03/2020

B51B16004750001

300

1

37

64D4RD0

03/02/2020

02/04/2020

B91B16003540001

300

1

38

Y89D2J6

28/01/2020

27/03/2020

B31B16002910001

300

1

39

830R618

07/02/2020

06/04/2020

B71B16003630001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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40

F37X9N3

04/02/2020

03/04/2020

B11B16001310001

300

1

41

QWBE957

03/02/2020

02/04/2020

B71B16002920001

300

1

42

2Z5R0J2

03/02/2020

02/04/2020

B21B19001410001

300

1

43

9LIC3J0

28/01/2020

27/03/2020

B51B16001230001

300

1

44

0IEVCP8

31/01/2020

30/03/2020

B21B16000990001

300

1

45

QYIOZY1

30/01/2020

29/03/2020

B71B16002930001

300

1

46

QSELE56

07/02/2020

06/04/2020

B21B19001360001

300

1

47

GAS5AJ8

31/01/2020

30/03/2020

B71B16001640001

300

1

48

87T9J64

31/01/2020

30/03/2020

B61B16002440001

300

1

49

4SFSMQ1

04/02/2020

03/04/2020

B91B16001370001

300

1

50

DYSQG17

28/01/2020

27/03/2020

B71B16001710001

300

1

51

1N5D2W2

03/02/2020

02/04/2020

B31B16002030001

300

1

52

HJEJFD7

05/02/2020

04/04/2020

B61B16001610001

300

1

53

8PT1DG3

17/06/2020

16/08/2020

B91B16001980001

300

1

54

AWGL2H4

06/02/2020

05/04/2020

B71B16001690001

300

1

55

51SODT8

08/02/2020

07/04/2020

B61B16000850001

300

1

56

H8RGGC1

05/08/2020

04/10/2020

B81B16001730001

300

1

57

2TS1FJ8

05/08/2020

04/10/2020

B81B16001650001

300

1

58

R4UPOT3

03/02/2020

02/04/2020

B51B16001670001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
attività non coperta da COB
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
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59

XRHC357

27/01/2020

26/03/2020

B31B16001360001

300

1

60

1H9VTG4

06/02/2020

05/04/2020

B31B16001820001

300

1

61

6SQVFJ0

03/02/2020

02/04/2020

B91B16003430001

300

1

62

G736NV0

28/01/2020

27/03/2020

B21B16003090001

300

1

63

1MXRAS0

05/02/2020

04/04/2020

B51B16003230001

300

1

64

9QGXFN4

27/01/2020

26/03/2020

B51B16003390001

300

1

65

KVUCJ48

01/07/2020

31/08/2020

B71B16008110001

300

1

66

J6WPDJ1

01/02/2020

31/03/2020

B51B16001630001

300

1

67

A7GAEX0

01/08/2020

30/09/2020

B41B16002510001

300

1

68

JJAWSS9

05/02/2020

04/04/2020

B51B16003130001

300

1

69

U5EUTW4

04/02/2020

03/04/2020

B91B16001580001

300

1

70

IPOL9U6

28/01/2020

27/03/2020

B71B16001780001

300

1

71

6M38262

27/01/2020

26/03/2020

B51B16003110001

300

1

72

58N8TX0

28/01/2020

27/03/2020

B41B16001040001

300

1

73

LMT1NS5

28/01/2020

27/03/2020

B91B16003940001

300

1

74

Q2TJAA2

30/01/2020

29/03/2020

B91B16003910001

300

1

75

SQ4BS36

06/02/2020

05/04/2020

B51B16001700001

300

1

76

ASW0YH9

05/02/2020

04/04/2020

B91B16004080001

300

1

77

HT9N7G8

04/02/2020

03/04/2020

B71B16002220001

300

1

in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
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78

VKXOBQ3

06/02/2020

05/04/2020

B11B16000970001

300

1

79

UXM85O3

01/02/2020

31/03/2020

B21B16001110001

300

1

80

2X9PUW3

04/08/2020

03/10/2020

B81B16001600001

300

1

81

DUWAS46

30/01/2020

29/03/2020

B51B16001640001

300

1

82

T8Q6CH0

01/02/2020

31/03/2020

B71B16002680001

300

1

83

09B3QX8

03/02/2020

02/04/2020

B71B16004020001

300

1

84

LG0W4G4

04/02/2020

03/04/2020

B81B16001830001

300

1

85

EOF2AZ6

19/02/2020

18/04/2020

B41B16001880001

300

1

86

WGY5MA8

27/01/2020

26/03/2020

B91B16001890001

300

1

87

1D1BGK3

28/01/2020

27/03/2020

B71B16007310001

300

1

88

EA77KK3

05/02/2020

04/04/2020

B91B16006050001

300

1

89

Q1Q2M97

03/02/2020

02/04/2020

B31B16001710001

300

1

90

SBDJN63

27/01/2020

26/03/2020

B71B16007770001

300

1

91

4ORJ4M2

07/02/2020

06/04/2020

B51B19001270001

300

1

92

B3NIIF5

31/01/2020

30/03/2020

B71B16003090001

300

1

93

54KRR98

03/02/2020

02/04/2020

B41B16001220001

300

1

94

5MAJDZ5

27/01/2020

26/03/2020

B81B16007050001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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95

SM8A1N2

04/02/2020

03/04/2020

B61B16002300001

300

1

96

D6ECYT1

03/02/2020

02/04/2020

B51B16001940001

300

1

97

W1KEEJ9

27/01/2020

26/03/2020

B41B16003370001

300

1

98

7ACO1V1

30/01/2020

29/03/2020

B71B16007580001

300

1

99

QE7LBT8

31/01/2020

30/03/2020

B71B16002000001

300

1

100

MPWN1V5

06/02/2020

05/04/2020

B41B16001110001

300

1

101

JH5WG56

31/01/2020

30/03/2020

B71B16002100001

300

1

102

DVOM417

31/01/2020

30/03/2020

B21B16001270001

300

1

103

W6NWAS8

07/02/2020

06/04/2020

B71B16005850001

300

1

104

10TJ3V3

04/02/2020

03/04/2020

B61B16000970001

300

1

105

P8F3891

04/02/2020

03/04/2020

B91B16006380001

300

1

106

K4H9BL4

06/02/2020

05/04/2020

B71B16002370001

300

1

107

PIGM9G5

30/01/2020

29/03/2020

B51B16002240001

300

1

108

954DR52

27/01/2020

26/03/2020

B61B16001030001

300

1

109

LVYIAQ6

27/01/2020

26/03/2020

B11B16001050001

300

1

110

4T6SJQ2

27/01/2020

26/03/2020

B51B16002120001

300

1

111

NTQ5XO8

27/01/2020

26/03/2020

B51B16002100001

300

1

112

FSQU5O7

05/02/2020

04/04/2020

B91B16005870001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
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formativa calendarizzata e svolta
113

69YJYA6

27/01/2020

26/03/2020

B51B16005450001

300

1

114

1X443R2

27/01/2020

26/03/2020

B51B16005610001

300

1

115

F7ET163

05/02/2020

04/04/2020

B71B16002190001

300

1

116

Y8OJVI2

01/02/2020

31/03/2020

B31B16003720001

300

1

117

TZO1L10

04/08/2020

03/10/2020

B71B16007730001

300

1

118

S0B9EJ1

05/02/2020

04/04/2020

B71B16004990001

300

1

119

OA5PXM4

31/01/2020

30/03/2020

B91B16004180001

300

1

120

BYH9WB8

03/02/2020

02/04/2020

B71B16003400001

300

1

121

4EW3QQ1

01/02/2020

31/03/2020

B81B16004420001

300

1

122

JJ6PEO7

31/01/2020

30/03/2020

B81B16002480001

300

1

123

JRX9MY6

29/01/2020

28/03/2020

B91B16002620001

300

1

124

B9WCDD2

27/01/2020

26/03/2020

B71B16007400001

300

1

125

2B8SYD4

07/02/2020

06/04/2020

B11B16002450001

300

1

126

ZC5VL97

28/01/2020

27/03/2020

B81B16007060001

300

1

127

DDQXWL6

27/01/2020

26/03/2020

B31B16002720001

300

1

128

0Y2HOF6

06/02/2020

05/04/2020

B91B16006180001

300

1

129

ZI8QOM1

04/02/2020

03/04/2020

B81B16002320001

300

1

130

6LDUES7

28/01/2020

27/03/2020

B51B16003730001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
prima mensilità svolta senza
sottoscrizione Convenzione
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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131

91XGO57

30/01/2020

29/03/2020

B91B16002460001

300

1

132

W7FQE32

11/01/2021

10/03/2021

B61B16002290001

300

1

133

2LRHB21

01/02/2021

31/03/2021

B71B16003230001

300

1

134

RX71O50

16/02/2021

15/04/2021

B71B16005870001

300

1

135

FX3ZXD3

15/02/2021

14/04/2021

B71B16004490001

300

1

136

PVON6F3

10/02/2021

09/04/2021

B31B16002230001

300

1

137

WPY7397

16/02/2021

15/04/2021

B31B16002430001

300

1

138

P2IR5L7

16/02/2021

15/04/2021

B51B16005330001

300

1

139

HJLY4M6

02/02/2021

01/04/2021

B81B16005840001

300

1

140

1U91CI4

12/02/2021

11/04/2021

B81B16003200001

300

1

141

2844S22

10/02/2021

09/04/2021

B81B16003980001

300

1

142

NHALB99

09/02/2021

08/04/2021

B81B16003440001

300

1

143

5R198F8

12/02/2021

11/04/2021

B21B16002770001

300

1

144

HOPGQI7

05/02/2021

04/04/2021

B71B16004120001

300

1

145

7UOREK4

10/02/2021

09/04/2021

B71B16004110001

300

1

146

C4RLTK4

05/02/2021

04/04/2021

B51B16004390001

300

1

147

1NLHPQ5

01/02/2021

31/03/2021

B71B16005050001

300

1

148

6Q42WY7

04/02/2021

03/04/2021

B71B16004930001

300

1

149

YIJN9L2

11/02/2021

10/04/2021

B71B16004860001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
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150

4YMVHQ2

02/02/2021

01/04/2021

B31B16002730001

300

1

151

ZETMKQ2

05/02/2021

04/04/2021

B91B16005620001

300

1

152

IQ6S9F6

03/02/2021

02/04/2021

B31B16002890001

300

1

153

1NGS964

01/02/2021

31/03/2021

B21B16003360001

300

1

154

58AU210

02/02/2021

01/04/2021

B71B16007200001

300

1

155

FRU6126

11/02/2021

10/04/2021

B11B16002430001

300

1

156

CRJ1GN5

11/02/2021

10/04/2021

B41B16002900001

300

1

157

7EQK1K2

16/02/2021

15/04/2021

B71B16005750001

300

1

158

R4QP431

11/02/2021

10/04/2021

B91B16005950001

300

1

159

78TYNB9

10/02/2021

09/04/2021

B41B16003160001

300

1

160

5ZSJ5C8

15/02/2021

14/04/2021

B11B16002500001

300

1

161

J2FDUV5

12/02/2021

11/04/2021

B81B16007340001

300

1

162

8W8D1D3

01/02/2020

31/03/2020

B21B16004680001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 novembre
2021, n. 853
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre II in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di cui
all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente delegato
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22 ;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
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approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
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- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e ”B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 231.900,00 (euro duecentotrentunomilanovecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al secondo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento e
deve concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al secondo bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al secondo bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 231.900,00 (euro duecentotrentunomilanovecento/00) in favore dei tirocinanti di cui
all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 27 pagine in originale, di cui n. 20
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
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• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

Il Dirigente delegato
Dott.ssa Angela Di Domenico
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

PJ3GUY2

02/03/2019

01/05/2019

B91B16005830001

600

2

2

DC5UZR6

12/05/2019

11/07/2019

B51B16001330001

600

2

3

A3DGM37

15/05/2019

14/07/2019

B31B16001250001

600

2

4

GMFTLC6

11/06/2019

10/08/2019

B51B16001390001

600

2

5

4VVH585

23/06/2019

22/08/2019

B81B16001300001

600

2

6

BO67KI6

25/05/2019

24/07/2019

B91B16001400001

300

1

7

PHW96U5

01/07/2019

31/08/2019

B81B16003010001

600

2

8

94HQD22

03/07/2019

02/09/2019

B91B16001410001

600

2

9

NSJHU73

08/07/2019

07/09/2019

B31B16001230001

300

1

10

4KIFHL3

09/07/2019

08/09/2019

B91B16002090001

600

2

11

TPHSPL6

16/07/2019

15/09/2019

B71B16002360001

600

2

12

WQOU9A2

16/07/2019

15/09/2019

B21B16004740001

600

2

13

SNA21F0

08/07/2019

07/09/2019

B51B16001950001

600

2

14

B5O89Y1

10/09/2019

09/10/2019

B21B16000940001

300

1

15

JRJ7GA6

21/08/2019

18/10/2019

B41B16000960001

600

2

16

K3ZW862

01/10/2019

31/10/2019

B91B16001950001

300

1

17

BTA1NY1

27/09/2019

26/10/2019

B81B16006900001

300

1

18

H2A5984

10/09/2019

31/10/2019

B31B16001200001

300

1

19

VSV4PG8

18/11/2019

17/01/2020

B71B16001620001

600

2

20

3SF0746

04/08/2019

03/10/2019

B51B16001880001

600

2

21

GD17OK7

27/01/2020

26/03/2020

B41B16001610001

300

1

22

B13UOK3

22/12/2019

21/02/2020

B81B16007200001

600

2

23

6XZRZQ4

03/12/2019

02/02/2020

B91B16000900001

600

2

24

808IO95

16/01/2020

15/03/2020

B81B16002020001

600

2

25

M4MEYV4

16/02/2020

15/04/2020

B51B16001840001

300

1

26

AVPK2O1

11/12/2019

10/02/2020

B51B16006140001

600

2

27

2T7IPN2

26/04/2020

25/06/2020

B81B16005730001

300

1

28

HN5AL33

02/02/2020

01/04/2020

B31B16001540001

300

1

29

RHONTL4

28/04/2020

27/06/2020

B91B16002960001

300

1

30

OSKSQ55

04/05/2020

03/07/2020

B71B16002990001

300

1

31

JH6OP00

27/04/2020

26/06/2020

B81B16002830001

300

1

32

E9L3TJ8

03/05/2020

02/07/2020

B51B16002110001

300

1

33

OXH1VC5

18/01/2020

17/03/2020

B51B16001970001

600

2

34

RPYHQ97

04/05/2020

03/07/2020

B71B16005960001

300

1

35

VTS16A4

02/05/2020

01/07/2020

B81B16003110001

300

1

36

Q17DZU6

25/01/2020

24/03/2020

B51B16000930001

300

1

37

SSB58H3

02/05/2020

01/07/2020

B71B16002210001

300

1

38

CIPNX45

25/04/2020

24/06/2020

B91B16001960001

300

1

39

GIKZ0K9

02/05/2020

01/07/2020

B71B16007560001

300

1

40

W1RMIX7

03/05/2020

02/07/2020

B61B16001050001

300

1

41

8ZC6AJ3

28/04/2020

27/06/2020

B71B16002270001

300

1

42

4RF82O7

02/05/2020

01/07/2020

B31B16001480001

300

1

43

JMJQKM3

25/04/2020

24/06/2020

B51B16002790001

300

1

44

JWORAV2

27/04/2020

26/06/2020

B21B16001300001

300

1

45

1VYUD47

02/05/2020

01/07/2020

B81B16003480001

300

1

46

ABU7QA2

27/04/2020

26/06/2020

B41B16001370001

300

1

47

QUOYTU8

02/05/2020

01/07/2020

B11B16000940001

300

1

48

M1NO5H8

30/04/2020

29/06/2020

B41B16003080001

300

1

49

A2WR7I9

04/05/2020

03/07/2020

B81B16004220001

300

1

8
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50

5VT5BB3

28/04/2020

27/06/2020

B71B16002640001

300

1

51

LRN4AJ9

28/04/2020

27/06/2020

B81B16001870001

300

1

52

M9S7FD4

02/05/2020

01/07/2020

B91B16002580001

300

1

53

5MBFX75

26/04/2020

25/06/2020

B21B16001800001

300

1

54

PBXJSE6

28/04/2020

27/06/2020

B91B16002130001

300

1

55

1HJE983

02/05/2020

01/07/2020

B81B16004500001

300

1

56

TU9LMT1

02/05/2020

01/07/2020

B71B16003500001

300

1

57

HBSB6M6

02/05/2020

01/07/2020

B81B16002300001

300

1

58

AGPCVN7

02/05/2020

01/07/2020

B81B16002000001

300

1

59

K7HLPB9

02/05/2020

01/07/2020

B71B16002330001

300

1

60

8XKOD20

26/04/2020

25/06/2020

B91B16002170001

300

1

61

KNQU2Y3

28/04/2020

27/06/2020

B61B16001800001

300

1

62

2Z1DSD3

02/05/2020

01/07/2020

B81B16001820001

300

1

63

74UXLN3

11/01/2020

10/03/2020

B51B16001890001

600

2

64

16B2K17

04/05/2020

03/07/2020

B51B16005410001

300

1

65

YC7JRI8

04/05/2020

03/07/2020

B91B16002680001

300

1

66

BH4KT30

02/05/2020

01/07/2020

B51B16002090001

300

1

67

IKNZ9O1

26/04/2020

25/06/2020

B71B16002910001

300

1

68

XWUG1A6

02/05/2020

01/07/2020

B91B16001780001

300

1

69

WTRUEC2

30/04/2020

29/06/2020

B81B16001770001

300

1

70

CIEYIV1

02/05/2020

01/07/2020

B51B16002470001

300

1

71

82Y7XG2

21/01/2020

20/03/2020

B88I16000700001

300

1

72

7M9W5E2

27/04/2020

26/06/2020

B91B16002590001

300

1

73

F3GNGO7

03/05/2020

02/07/2020

B71B16001980001

300

1

74

SDM84A4

20/01/2020

19/03/2020

B46G16005580001

600

2

75

FAJIQ28

03/05/2020

02/07/2020

B51B19001280001

300

1

76

PLM7XI1

16/12/2019

15/02/2020

B31B16003710001

600

2

77

SEF4QW2

28/04/2020

27/06/2020

B71B16002060001

300

1

78

6XDU0I5

28/04/2020

27/06/2020

B71B16007190001

300

1

79

2YSIQT1

26/04/2020

25/06/2020

B21B16001000001

300

1

80

X1PMW58

02/05/2020

01/07/2020

B91B16003390001

300

1

81

70ODB14

25/04/2020

24/06/2020

B71B16004880001

300

1

82

ZIRRKL3

17/02/2020

16/04/2020

B61B16001070001

300

1

83

BTNE3A2

02/05/2020

01/07/2020

B21B16003050001

300

1

84

9QKTLR3

02/05/2020

01/07/2020

B71B16002520001

300

1

85

VVUFDL6

02/05/2020

01/07/2020

B91B16002020001

300

1

86

GNLLH57

16/01/2020

15/03/2020

B86G16012160001

600

2

87

3CO22L2

30/04/2020

29/06/2020

B91B16002030001

300

1

88

Q4MFZY1

02/05/2020

01/07/2020

B91B16002110001

300

1

89

ARTLVG1

02/05/2020

01/07/2020

B21B16001440001

300

1

90

MXNBEJ7

02/05/2020

01/07/2020

B91B16005000001

300

1

91

354A7R1

02/05/2020

01/07/2020

B21B16001370001

300

1

92

CS58P58

28/04/2020

27/06/2020

B21B16001380001

300

1

93

1UW6NL3

02/05/2020

01/07/2020

B31B16001600001

300

1

94

TUP9IR5

12/02/2020

11/04/2020

B91B16006170001

300

1

95

826TJQ4

30/04/2020

29/06/2020

B81B16002130001

300

1

96

REZIZ89

27/04/2020

26/06/2020

B71B16002480001

300

1

97

9SNA9E7

02/05/2020

01/07/2020

B61B19001340001

300

1

98

HR8IDE6

02/05/2020

01/07/2020

B91B16002150001

300

1

99

CNWJBR4

28/04/2020

27/06/2020

B71B16002510001

300

1

100

AHKNB27

02/05/2020

01/07/2020

B91B16003470001

300

1

101

9JK1H95

28/04/2020

27/06/2020

B11B16001390001

300

1

9
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102

MM6RFN8

28/04/2020

27/06/2020

B91B16003720001

300

1

103

A6B7I39

30/04/2020

29/06/2020

B21B16003060001

300

1

104

2VI66Q8

02/05/2020

01/07/2020

B71B16002440001

300

1

105

LO2NHX6

02/05/2020

01/07/2020

B81B16002140001

300

1

106

LOXJHI1

02/05/2020

01/07/2020

B91B16004800001

300

1

107

67GSDJ4

03/05/2020

02/07/2020

B81B16005180001

300

1

108

L0MCQY4

18/02/2020

17/04/2020

B81B16002080001

300

1

109

5ZR9RZ4

30/04/2020

29/06/2020

B91B16003780001

300

1

110

MKSDKU0

12/02/2020

11/04/2020

B81B16002230001

300

1

111

5V2PWZ8

05/05/2020

04/07/2020

B91B16004970001

300

1

112

TK7HRY7

02/05/2020

01/07/2020

B71B16002430001

300

1

113

K1B7LW8

02/05/2020

01/07/2020

B91B16002070001

300

1

114

GTDFW62

26/04/2020

25/06/2020

B91B16002040001

300

1

115

SRCXZG6

27/04/2020

26/06/2020

B71B16003960001

300

1

116

8FD2HI5

07/01/2020

06/03/2020

B81B16007400001

600

2

117

L121OJ3

03/05/2020

02/07/2020

B81B16003600001

300

1

118

TGN1LP8

27/04/2020

26/06/2020

B61B16000930001

300

1

119

O9UZXW8

19/04/2020

18/06/2020

B61B16002330001

300

1

120

XUJ0O94

03/05/2020

02/07/2020

B51B16003380001

300

1

121

MEYS224

30/04/2020

29/06/2020

B71B16007590001

300

1

122

CHVL8G4

04/05/2020

03/07/2020

B81B16001720001

300

1

123

WD73BX3

05/05/2020

04/07/2020

B91B16005090001

300

1

124

O5CRBY9

02/05/2020

01/07/2020

B31B19001630001

300

1

125

BX6HA13

26/04/2020

25/06/2020

B21B16001240001

300

1

126

PFPPT52

02/05/2020

01/07/2020

B91B16003610001

300

1

127

BFQ9VM5

02/05/2020

01/07/2020

B81B16001760001

300

1

128

7G761E8

20/01/2020

19/03/2020

B86G16011900001

600

2

129

1KC4N93

26/04/2020

25/06/2020

B81B16002610001

300

1

130

3JT99G9

30/04/2020

29/06/2020

B21B16003440001

300

1

131

7WF6LJ9

11/12/2019

10/02/2020

B71B16006520001

600

2

132

12T2GN4

27/01/2020

26/03/2020

B61B16000910001

300

1

133

RBS9RI1

03/05/2020

02/07/2020

B71B16005730001

300

1

134

BUAM2V4

02/05/2020

01/07/2020

B81B16004060001

300

1

135

L0VJSL4

02/05/2020

01/07/2020

B71B16004710001

300

1

136

MX0TYM7

20/11/2019

19/01/2020

B41B16003540001

600

2

137

KVUCJ48

01/09/2020

25/09/2020

B71B16008110001

300

1

138

P6DE431

02/05/2020

01/07/2020

B51B16004980001

300

1

139

YUPG4S1

01/05/2020

30/06/2020

B51B16002480001

300

1

140

4OAGAX4

02/05/2020

01/07/2020

B71B16005800001

300

1

141

1POO1M8

26/01/2020

25/03/2020

B17H16001570001

300

1

142

XOH2CR3

28/04/2020

27/06/2020

B81B16001750001

300

1

143

TOQLAF4

28/04/2020

27/06/2020

B21B16004560001

300

1

144

8M6O431

25/01/2020

24/03/2020

B37H16002270001

300

1

145

58MJWH2

20/02/2020

19/04/2020

B57H16001660001

300

1

146

P1OBY07

02/05/2020

01/07/2020

B91B16003490001

300

1

147

JTXFX76

24/08/2020

22/10/2020

B21B16004230001

600

2

148

H8E2J35

03/05/2020

02/07/2020

B81B16006250001

300

1

149

CBHFEA3

02/05/2020

01/07/2020

B31B16002290001

300

1

150

DSQARG5

07/07/2019

06/09/2019

B96G16010620001

600

2

151

YDPYN92

25/01/2020

24/03/2020

B76G16012340001

300

1

152

T8XFL67

28/04/2020

27/06/2020

B81B16002620001

300

1

153

CLXBBE4

29/08/2020

27/10/2020

B21B16001310001

600

2

10
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154

3XAM6J5

02/09/2020

29/10/2020

B81B16001210001

600

2

155

91SF7I4

27/04/2020

26/06/2020

B91B16002440001

300

1

156

72S7S83

20/01/2020

19/03/2020

B87H16002150001

600

2

157

NBB6LL8

02/05/2020

01/07/2020

B41B16001590001

300

1

158

K99VN52

27/04/2020

26/06/2020

B91B16001930001

300

1

159

QK33692

28/04/2020

27/06/2020

B21B16001580001

300

1

160

OLV3S82

22/01/2020

21/03/2020

B56G16011790001

300

1

161

PF89OM0

13/01/2020

12/03/2020

B21B16002930001

600

2

162

GO36TE2

13/02/2020

12/04/2020

B66G16005040001

300

1

163

4HJ6KI3

03/05/2020

02/07/2020

B71B16004720001

300

1

164

Y3EWI52

20/01/2020

19/03/2020

B81B16002530001

300

1

165

70D5WM2

30/04/2020

29/06/2020

B91B16002370001

300

1

166

T4LTEP8

02/05/2020

01/07/2020

B91B16002520001

300

1

167

BVXIMB5

05/05/2020

04/07/2020

B71B16005430001

300

1

168

VHCL3F7

13/09/2020

12/11/2020

B71B16004080001

600

2

169

S48YC12

02/05/2020

01/07/2020

B11B16002200001

300

1

170

EPEL395

29/08/2020

28/10/2020

B51B16005620001

600

2

171

NFJHW70

18/01/2020

17/03/2020

B51B16005670001

600

2

172

FB1HYU2

17/10/2020

16/11/2020

B41B16002640001

300

1

173

M2KRU99

23/09/2020

21/11/2020

B41B16001200001

600

2

174

1S8LLX3

25/01/2020

24/03/2020

B66G16005290001

300

1

175

H1WAGO7

28/04/2020

27/06/2020

B31B16002570001

300

1

176

BBG93O5

20/09/2020

19/11/2020

B81B16006870001

600

2

177

S83DXD5

16/02/2020

15/04/2020

B16G16004120001

300

1

178

E9Z7VT5

23/08/2020

22/10/2020

B91B16006160001

600

2

179

SD31WA3

10/02/2020

09/04/2020

B71B16003990001

300

1

180

K9IQPU6

09/09/2020

31/10/2020

B71B16007020001

300

1

181

ABM2IJ9

15/09/2020

13/11/2020

B71B16006920001

600

2

182

V14GGY6

01/09/2020

30/09/2020

B71B16007260001

300

1

183

DQQ7139

10/10/2020

30/11/2020

B91B16005730001

600

2

184

D37WTR6

21/01/2020

20/03/2020

B26G16006110001

300

1

185

9NNNDS4

27/09/2020

26/11/2020

B51B16001490001

300

1

186

UYF8VT3

30/09/2020

28/11/2020

B31B16002390001

600

2

187

2HE3J35

02/11/2020

24/11/2020

B71B16006780001

300

1

188

TZO1L10

04/10/2020

30/11/2020

B71B16007730001

300

1

189

PC8X4O5

12/02/2020

11/04/2020

B51B16005900001

300

1

190

1JLJJW8

01/11/2020

30/11/2020

B31B16003740001

300

1

191

9O32N95

24/09/2020

23/11/2020

B31B16003670001

600

2

192

GP7P6D5

02/05/2020

01/07/2020

B21B16001690001

300

1

193

3T67XA3

01/11/2020

30/11/2020

B91B16006350001

300

1

194

6Z6Y4X4

02/05/2020

01/07/2020

B41B16002160001

300

1

195

8S944M5

29/08/2020

28/10/2020

B81B16006750001

600

2

196

R9XH6K1

11/08/2019

31/10/2019

B71B16007210001

900

3

197

P0U6XE2

06/10/2020

30/11/2020

B21B16004370001

600

2

198

0FT9MG2

01/11/2020

23/11/2020

B71B16006880001

300

1

199

AFGAU52

27/09/2020

25/11/2020

B91B16006870001

600

2

200

BEOV7V8

30/09/2020

29/11/2020

B41B16003630001

600

2

201

DXD9DL1

02/11/2020

24/11/2020

B21B16004440001

300

1

202

T7JVX78

13/02/2020

12/04/2020

B21B16004460001

300

1

203

DJM33T1

05/10/2020

30/11/2020

B51B16003270001

600

2

204

N4S49O5

03/10/2020

30/11/2020

B51B16005390001

600

2

205

DX2KRQ8

01/09/2019

31/10/2019

B81B16007420001

600

2

11
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206

4CC3571

01/01/2020

29/02/2020

B26G16005160001

300

1

207

AXSI7Q5

27/07/2019

26/09/2019

B91B16003660001

600

2

208

EHWR655

20/09/2020

19/11/2020

B91B16004020001

600

2

209

77LLEF1

02/05/2020

01/07/2020

B81B16005020001

300

1

210

HLDOTG9

05/10/2020

30/11/2020

B81B16006960001

600

2

211

DSDMF97

28/01/2020

27/03/2020

B21B16002650001

300

1

212

OT0D824

03/11/2020

30/11/2020

B31B16003830001

300

1

213

QAU8YL6

04/10/2020

30/11/2020

B41B16003340001

600

2

214

ESJ60I5

21/01/2020

20/03/2020

B66G16004820001

300

1

215

0CDOU42

21/01/2020

20/03/2020

B76G16011690001

300

1

216

N24ZEB2

02/05/2020

01/07/2020

B21B16002740001

300

1

217

BBKJKP2

30/09/2019

30/10/2019

B51B16005540001

300

1

218

PZUSY90

19/08/2019

18/10/2019

B51B16005590001

600

2

219

T3652U6

19/02/2021

18/04/2021

B81B16006790001

300

1

220

DN3DBO3

04/05/2020

03/07/2020

B91B16003770001

300

1

221

NIC1XB2

06/02/2020

05/04/2020

B51B16005630001

300

1

222

XQEWXM5

12/06/2021

11/08/2021

B51B16005980001

600

2

223

CVQXI74

21/02/2021

20/04/2021

B51B16005310001

600

2

224

387VTV3

18/03/2021

17/05/2021

B51B16002440001

600

2

225

YJ7L1D3

04/03/2021

03/05/2021

B81B16002770001

600

2

226

GFH3TA8

15/04/2021

14/05/2021

B61B16002250001

300

1

227

VNUTQE3

20/03/2021

19/05/2021

B91B16005700001

600

2

228

W7DN363

16/03/2021

15/05/2021

B81B16007250001

600

2

229

RWUOA46

18/03/2021

17/05/2021

B91B16005770001

600

2

230

28EV3F5

15/03/2021

14/05/2021

B21B16004260001

600

2

231

L2LTN56

27/03/2021

14/05/2021

B21B16001910001

600

2

232

YTBGGF1

20/03/2021

15/05/2021

B91B16006070001

600

2

233

5IJUN68

10/04/2021

08/05/2021

B81B16006710001

300

1

234

MHEHKZ0

08/04/2021

07/06/2021

B61B16002380001

600

2

235

9K3BHF6

14/03/2021

13/05/2021

B61B16002570001

600

2

236

CI4XC63

04/04/2021

04/06/2021

B91B16006000001

600

2

237

EEXWXM7

21/02/2021

20/04/2021

B51B16005300001

600

2

238

MJGJ7B8

18/03/2021

17/05/2021

B21B16004420001

600

2

239

2FRJHT7

01/04/2021

31/05/2021

B31B16003550001

600

2

240

GD95IT0

01/04/2021

31/05/2021

B21B16004310001

600

2

241

7XZIZ21

22/03/2021

21/05/2021

B81B16007350001

600

2

242

XRSPT24

24/02/2021

23/04/2021

B41B16003290001

600

2

243

VBJQOS1

02/04/2021

01/06/2021

B81B16002920001

600

2

244

9D31V62

18/04/2021

17/06/2021

B21B16003380001

600

2

245

95977M2

09/04/2021

07/05/2021

B51B16004140001

300

1

246

1NGS964

01/04/2021

22/05/2021

B21B16003360001

600

2

247

B7E15T1

15/04/2021

14/06/2021

B51B16005510001

600

2

248

D8TRAJ4

08/04/2021

07/06/2021

B31B16003570001

600

2

249

GXX9596

01/04/2021

30/04/2021

B91B16006680001

300

1

250

ANG7UZ2

26/03/2021

24/04/2021

B21B16003810001

300

1

251

DKA5351

17/04/2021

16/06/2021

B91B16005710001

600

2

252

S8NQQ96

20/03/2021

15/05/2021

B81B16006830001

600

2

253

B65ZAF7

13/03/2021

12/05/2021

B61B16002420001

600

2

254

3WZN3X4

15/04/2021

11/06/2021

B91B16006190001

600

2

255

068RK04

16/04/2021

14/06/2021

B61B16002370001

600

2

256

HCJFMP2

03/04/2021

30/04/2021

B51B16003410001

300

1

257

DJ52AR2

11/05/2021

10/07/2021

B51B16004920001

600

2
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258

JBLEHP8

07/03/2021

06/05/2021

B51B16005640001

600

2

259

85LHEO7

22/03/2021

21/05/2021

B51B16004120001

600

2

260

PH8IYO6

10/04/2021

08/06/2021

B11B16001880001

600

2

261

9MPV9Z6

15/05/2021

14/07/2021

B91B16006260001

600

2

262

ZL93AU1

01/04/2021

30/04/2021

B71B16007150001

300

1

263

HWWOY86

18/03/2021

17/05/2021

B81B16006690001

600

2

264

YA4RRU0

15/04/2021

14/05/2021

B71B16007240001

300

1

265

7CMTPQ7

19/04/2021

14/06/2021

B81B16006980001

600

2

266

NS797C6

26/05/2021

25/07/2021

B11B16001770001

600

2

267

HZRL933

03/04/2021

28/05/2021

B71B16007460001

600

2

268

QR2QI33

19/03/2021

15/05/2021

B21B16004210001

600

2

269

S5ZRCD7

15/03/2021

14/05/2021

B21B16004320001

600

2

270

R4QP431

11/04/2021

03/06/2021

B91B16005950001

600

2

271

53OVT91

18/05/2021

17/07/2021

B51B16004310001

600

2

272

EFOAP65

24/05/2021

23/07/2021

B81B16006320001

300

1

273

G3EGMJ7

15/04/2021

11/06/2021

B91B16005210001

600

2

274

IPDIG53

01/06/2021

31/07/2021

B91B16004130001

600

2

275

GE7VGG2

15/03/2021

14/05/2021

B41B16002760001

600

2

276

Q7OBAH6

23/02/2021

22/04/2021

B71B16006180001

600

2

277

Y9H6G25

01/06/2021

31/07/2021

B21B16002890001

600

2

278

PTT5UF0

01/06/2021

31/07/2021

B21B16003450001

600

2

279

8OPV132

01/06/2021

31/07/2021

B31B16002770001

600

2

280

JMVISP4

15/05/2021

14/07/2021

B81B16005990001

600

2

281

D472MV8

01/06/2021

31/07/2021

B31B16002820001

600

2

282

LWPYKM7

27/03/2021

26/04/2021

B51B16003400001

300

1

283

VG5M5U4

01/06/2021

31/07/2021

B91B16004450001

600

2

284

1BBO359

22/05/2021

21/07/2021

B51B16004560001

600

2

285

0Z247A4

01/06/2021

31/07/2021

B31B16002760001

600

2

286

XVK7BW4

18/03/2021

17/05/2021

B21B16003540001

600

2

287

M7AL4A8

16/02/2021

15/04/2021

B91B16006420001

600

2

288

0R4M4I9

21/03/2021

20/05/2021

B41B16003440001

600

2

289

GEOSHN7

27/05/2021

26/07/2021

B71B16005710001

600

2

290

GM38WJ5

15/02/2021

14/04/2021

B51B16005560001

600

2

291

TPQM0H5

16/04/2021

15/06/2021

B71B19001420001

600

2

292

P5FAYV6

15/04/2021

11/06/2021

B21B16004190001

600

2

293

ATEVC27

15/04/2021

14/06/2021

B11B16002420001

600

2

294

FX3VG33

04/04/2021

03/05/2021

B71B16006870001

300

1

295

HQDUBK7

26/05/2021

25/07/2021

B51B16005360001

600

2

296

9622XJ4

18/04/2021

17/06/2021

B71B16007750001

600

2

297

RNWEJF0

15/03/2021

14/05/2021

B41B16003400001

600

2

298

5ZSJ5C8

15/04/2021

08/06/2021

B11B16002500001

600

2

299

J2FDUV5

12/04/2021

11/06/2021

B81B16007340001

600

2

300

V8YZ5E6

01/06/2021

31/07/2021

B21B16003680001

600

2

301

SSN77S4

04/04/2021

03/05/2021

B51B16004430001

300

1

302

OQX7091

22/05/2021

21/07/2021

B71B16005210001

600

2

303

JWOHML8

01/06/2021

31/07/2021

B81B16006080001

600

2

304

QYJI559

15/02/2021

14/04/2021

B41B16002070001

600

2

305

K7F5TB3

18/04/2021

17/06/2021

B81B16005270001

300

1

306

BAEIM37

10/04/2021

09/06/2021

B81B16007390001

600

2

307

8HXDAL5

23/05/2021

22/07/2021

B81B16006300001

600

2

308

42JOC45

15/04/2021

14/06/2021

B91B16004170001

600

2

309

OQNYTR4

17/05/2021

16/07/2021

B71B16006970001

600

2

13

72594

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

310

LKHBZ78

01/06/2021

31/07/2021

B81B16005150001

600

2

311

VRD7FR7

27/05/2021

26/07/2021

B51B16004190001

600

2

312

13TAEA4

26/03/2021

23/04/2021

B81B16004670001

300

1

313

Y934R63

15/04/2021

15/06/2021

B91B16003380001

600

2

314

SO16PU1

15/04/2021

14/06/2021

B51B16004950001

300

1

315

OQBFKJ3

18/04/2021

15/06/2021

B51B16004710001

600

2

316

VNBZF83

16/02/2021

15/04/2021

B51B16002760001

300

1

317

0Q4V8U9

10/04/2021

07/06/2021

B41B16002810001

600

2

318

6GY6N57

16/03/2021

15/05/2021

B31B16003850001

600

2

319

RXTJFP7

16/09/2020

14/11/2020

B51B16005170001

600

2

320

333H5P0

08/08/2021

04/09/2021

B51B16004900001

300

1

321

78TYNB9

10/04/2021

09/06/2021

B41B16003160001

600

2

322

TV7VL41

15/04/2021

14/06/2021

B81B16003500001

600

2

323

OEF4GW8

08/04/2021

07/06/2021

B71B16006400001

600

2

324

ALA6KG0

01/04/2021

31/05/2021

B51B16005500001

600

2

325

OC1C235

20/04/2021

15/05/2021

B51B16003180001

300

1

326

2MR42L7

03/06/2019

02/08/2019

B86G16013120001

600

2

327

RRVDZM3

15/03/2021

14/05/2021

B61B16001290001

300

1

328

KF6JUC8

16/05/2021

15/07/2021

B91B16004120001

600

2

329

XU1XAS6

18/03/2021

15/05/2021

B11B16001480001

600

2

330

CLBSFZ8

01/04/2021

30/04/2021

B71B16007680001

300

1

331

200BH34

06/04/2021

05/05/2021

B71B16005700001

300

1

332

VHOSQN6

15/04/2021

14/05/2021

B91B16005320001

300

1

333

WCMK8Q4

22/05/2021

21/07/2021

B91B16004730001

600

2

334

2CGDDV8

01/06/2021

31/07/2021

B81B16004600001

600

2

335

OYXN7A7

16/04/2021

15/06/2021

B71B19001360001

300

1

336

JG4TIA5

01/06/2021

31/07/2021

B71B16005770001

600

2

337

A19IVQ4

31/05/2021

30/07/2021

B71B16005330001

600

2

338

VGWEMH0

25/05/2021

24/07/2021

B61B16001880001

600

2

339

UXRW4X2

01/06/2021

31/07/2021

B81B16005390001

600

2

340

MTRYQ56

01/06/2021

31/07/2021

B81B16005670001

600

2

341

YQP2N26

11/04/2021

09/06/2021

B81B16003370001

600

2

342

HNE14G1

14/03/2021

13/05/2021

B91B16004650001

600

2

343

Q9HLBL8

11/03/2021

10/05/2021

B71B16005420001

300

1

344

WZ2QCN3

21/01/2020

20/03/2020

B76G16013100001

600

2

345

GN4E9M1

30/05/2021

29/07/2021

B71B16006120001

300

1

346

GU7AUL4

25/05/2021

24/07/2021

B81B16006010001

600

2

347

8IFC0E5

08/04/2021

07/05/2021

B71B16006750001

300

1

348

CITURQ3

01/06/2021

31/07/2021

B21B16003790001

600

2

349

NGPZXX3

19/05/2021

18/07/2021

B91B16005530001

300

1

350

QZCLTS7

04/04/2021

03/05/2021

B71B16005660001

300

1

351

CPO8GY7

17/02/2021

16/04/2021

B71B16002860001

600

2

352

8Q9S438

10/05/2021

09/07/2021

B51B16003490001

600

2

353

WXBAW98

26/03/2021

21/05/2021

B81B16004350001

600

2

354

DQ4XAR6

09/04/2021

08/06/2021

B81B16003620001

600

2

14
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

RSTB9D1

29/03/2019

2

Q8IDLT2

04/04/2019

28/05/2019

B71B16001610001

300

1

29/05/2019

B96G16004240001

300

1

08/06/2019

07/08/2019

B81B16001390001

300

1

3I5E3K3

08/08/2019

07/10/2019

B61B16000800001

300

1

5

XLV38L6

17/09/2019

30/10/2019

B36G16005010001

300

1

6

5YGLYW7

29/09/2019

31/10/2019

B76G16009330001

300

1

7

WJ2PXO3

24/08/2019

30/10/2019

B91B16006300001

600

2

8

GWEI4Y0

27/01/2020

26/03/2020

B71B16002160001

300

1

9

N81QY46

02/02/2020

01/04/2020

B81B16001840001

300

1

10

LSTNOI8

23/11/2019

22/01/2020

B61B16002550001

300

1

11

XGVTTG0

02/02/2020

01/04/2020

B51B16002080001

300

1

12

7P5JFT5

06/02/2020

05/04/2020

B76G16014350001

300

1

13

IXYXA85

29/09/2019

31/10/2019

B91B16000890001

300

1

14

2Q6VX98

03/02/2020

02/04/2020

B98I16000510001

300

1

15

G5ETCM9

28/01/2020

27/03/2020

B47H16001760001

300

1

16

4V2BNW8

02/05/2020

01/07/2020

B21B16003840001

300

1

17

50LRBB4

09/05/2020

08/07/2020

B71B16006620001

300

1

18

4QADS58

03/05/2020

02/07/2020

B41B16002090001

300

1

19

O1UBQ45

12/02/2020

11/04/2020

B28I16000420001

300

1

20

FV5INT2

29/01/2020

28/03/2020

B28I16000150001

300

1

percettore di ammortizzatori sociali nella
prima mensilità
cessazione COB al termine della prima
mensilità
nella prima mensilità, mancata
corrispondenza tra orario previsto dal
calendario e orari riportati nel registro
percettore di ammortizzatori sociali nella
prima mensilità
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatori sociali nella
prima mensilità
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatori sociali nella
prima mensilità
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non

3

LRN5UI7

4

15
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21

BJAV2K4

04/05/2020

03/07/2020

B41B16001240001

300

1

22

U7BBKZ4

31/01/2020

30/03/2020

B71B16001080001

300

1

23

EC38MR2

05/02/2020

04/04/2020

B58I16000590001

300

1

24

SJQWV55

06/02/2020

05/04/2020

B58I16000770001

300

1

25

Z9E5ZV5

31/01/2020

30/03/2020

B21B16001410001

300

1

26

BLTGB44

09/02/2020

08/04/2020

B88I16000170001

300

1

27

QTIOUT4

19/01/2020

18/03/2020

B81B16003430001

300

1

28

L15O5I8

29/01/2020

28/03/2020

B21B16000850001

300

1

29

4HDNLY4

31/01/2020

30/03/2020

B71B16001540001

300

1

30

8VET6L8

29/01/2020

28/03/2020

B26G16005980001

300

1

31

DANEFH8

26/01/2020

25/03/2020

B88I16000150001

300

1

32

3YF9JM1

27/01/2020

26/03/2020

B98I16000780001

300

1

33

D7R2931

30/09/2019

31/10/2019

B91B16001300001

300

1

34

FLLKZW6

06/02/2020

05/04/2020

B96G16009820001

300

1

35

KU4HC15

03/05/2020

02/07/2020

B21B16004340001

300

1

36

8766MA8

15/08/2020

19/09/2020

B51B16003370001

300

1

37

CQF3DS1

25/01/2020

24/03/2020

B21B16000950001

300

1

38

63CIJT0

09/02/2020

08/04/2020

B81B16000780001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
nella seconda mensilità non è stato svolto
il 70% di attività prevista da calendario
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in

16
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39

Y8WSK96

03/02/2020

02/04/2020

B86G16011410001

300

1

40

6NANDR3

04/02/2020

03/04/2020

B56G16009670001

300

1

41

NQLJYM5

03/02/2020

02/04/2020

B76G16012800001

300

1

42

6P5I9J2

09/08/2020

21/09/2020

B71B19001370001

300

1

43

3F5OKG3

26/08/2020

30/09/2020

B91B16000810001

300

1

44

QGVYKD3

27/01/2020

26/03/2020

B66G16005810001

300

1

45

4S7OR12

25/08/2020

30/09/2020

B91B16000850001

300

1

46

5XFM386

26/08/2020

30/09/2020

B81B16000670001

300

1

47

KYEKNR5

29/08/2020

30/09/2020

B51B16000850001

300

1

48

G4X7UJ1

29/08/2020

30/09/2020

B51B16000870001

300

1

49

Z3MFF89

06/02/2020

05/04/2020

B56G16011460001

300

1

50

0TQH2A6

29/01/2020

28/03/2020

B67H16001420001

300

1

51

KJ013U7

02/02/2020

01/04/2020

B47H16001750001

300

1

52

LXCJPY5

02/02/2020

01/04/2020

B76G16011390001

300

1

53

5U8OF86

31/08/2020

30/09/2020

B61B16000740001

300

1

54

3Q67B03

31/01/2020

30/03/2020

B16G16003790001

300

1

55

MAXR9X5

31/08/2020

30/09/2020

B91B16001090001

300

1

56

UIT8EF1

09/02/2020

08/04/2020

B17H16001630001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
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57

3YQAUY4

25/08/2020

30/09/2020

B51B16001510001

300

1

58

4TLZNO2

03/02/2020

02/04/2020

B86G16011470001

300

1

59

JDYJKV1

10/08/2020

09/10/2020

B88I16000830001

300

1

60

GV7FLV6

31/01/2020

30/03/2020

B46G16005740001

300

1

61

5IV5MA1

02/02/2020

01/04/2020

B71B16001840001

300

1

62

RGOREQ8

31/01/2020

30/03/2020

B88I16000430001

300

1

63

FA1VKR4

04/02/2020

03/04/2020

B87H16001820001

300

1

64

B4OTR08

28/01/2020

27/03/2020

B36G16005670001

300

1

65

F42G6X6

11/08/2020

30/09/2020

B71B16004440001

300

1

66

XJ5HR93

06/02/2020

05/04/2020

B71B16000730001

300

1

67

8EYXLJ7

29/01/2020

28/03/2020

B81B16001630001

300

1

68

5JF8GW3

05/02/2020

04/04/2020

B26G16006310001

300

1

69

0WL4KB8

04/05/2020

03/07/2020

B11B16001660001

300

1

70

PP8ND94

02/02/2020

01/04/2020

B86G16011680001

300

1

71

EJK1DI9

22/08/2020

20/10/2020

B71B16000860001

300

1

72

F89PXO7

11/08/2020

24/09/2020

B71B16001960001

300

1

73

GGK8T93

11/08/2020

30/09/2020

B91B16004690001

300

1

74

J8US8J5

26/01/2020

25/03/2020

B81B16000700001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
irregolare compilazione del registro nella
prima mensilità
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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75

LSTR176

28/01/2020

27/03/2020

B96G16009140001

300

1

76

HJHOX55

02/02/2020

01/04/2020

B86G16011230001

300

1

77

JJ3KTN7

22/08/2020

30/09/2020

B91B16001560001

300

1

78

3Z7ABX3

09/02/2020

08/04/2020

B86G16012140001

300

1

79

DPLG684

15/08/2020

20/10/2020

B71B16000850001

600

2

80

G1ZTS38

29/01/2020

28/03/2020

B66G16005570001

300

1

81

J2O8CC3

25/01/2020

24/03/2020

B66G16005070001

300

1

82

GMQX616

02/02/2020

01/04/2020

B97H16001230001

300

1

83

2MONPT5

16/08/2020

19/10/2020

B71B16004410001

600

2

84

30T7KU6

10/08/2020

16/09/2020

B71B16001920001

300

1

85

1XSLM66

05/02/2020

04/04/2020

B96G16009100001

300

1

86

BRZYXW6

13/02/2020

12/04/2020

B57H16001530001

300

1

87

PSXI8S0

03/02/2020

02/04/2020

B26G16005990001

300

1

88

7B0LNF1

25/08/2020

30/09/2020

B91B16001500001

300

1

89

RAQFL67

03/05/2020

02/07/2020

B31B16001860001

300

1

90

DPRW3E4

16/08/2020

24/09/2020

B81B16006760001

300

1

91

CP6OHB8

02/02/2020

01/04/2020

B86G16011670001

300

1

92

IXGX845

31/03/2019

30/04/2019

B46G16000960001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
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93

M9QVWP9

04/02/2020

03/04/2020

B77H16001870001

300

1

94

TBSA9P8

03/10/2020

10/11/2020

B51B16001750001

300

1

95

BLCNNG6

02/02/2020

01/04/2020

B77H16002320001

300

1

96

JKBMVB7

06/02/2020

05/04/2020

B77H16001920001

300

1

97

OXTXM22

23/08/2020

30/09/2020

B81B16001430001

300

1

98

5FS3GQ1

05/02/2020

04/04/2020

B57H16001360001

300

1

99

EJS4U95

31/01/2020

30/03/2020

B11B16001600001

300

1

100

CHKH9U5

04/02/2020

03/04/2020

B26G16007220001

300

1

101

MY47GW8

22/08/2020

30/10/2020

B81B16001250001

600

2

102

WVHYQD5

25/08/2020

30/09/2020

B71B16007490001

300

1

103

4RQ9EE0

29/08/2020

30/09/2020

B91B16001910001

300

1

104

S1XKDU5

06/10/2020

14/11/2020

B71B16001830001

300

1

105

322RNW1

18/08/2020

30/10/2020

B51B16001900001

600

2

106

6LTKB13

11/10/2020

21/11/2020

B61B16001520001

300

1

107

YIXR670

02/02/2020

01/04/2020

B67H16001540001

300

1

108

S5D1LA0

11/10/2020

12/11/2020

B81B16001920001

300

1

109

MJPOZB2

26/01/2020

25/03/2020

B56G16011450001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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110

K4JE8T6

04/02/2020

03/04/2020

B11B16001020001

300

1

111

YT76ET2

27/08/2020

30/09/2020

B31B16001530001

300

1

112

HEINAM4

28/01/2020

27/03/2020

B77H16001510001

300

1

113

6QUM2X1

27/01/2020

26/03/2020

B87H16002220001

300

1

114

XR7J7U5

29/08/2020

30/09/2020

B71B16003850001

300

1

115

M09T5G7

03/10/2020

09/11/2020

B31B16002100001

300

1

116

GSFF837

04/02/2020

03/04/2020

B16G16004280001

300

1

117

KIVW242

13/09/2020

19/11/2020

B71B16004140001

600

2

118

ARHC7P4

25/01/2020

24/03/2020

B97H16001510001

300

1

119

6OE68F4

31/10/2020

30/11/2020

B21B16001150001

300

1

120

PUOXH25

27/10/2020

30/11/2020

B91B16003350001

300

1

121

22HZIF4

28/01/2020

27/03/2020

B96G16010900001

300

1

122

8FT7GG8

05/10/2020

06/11/2020

B81B19001890001

300

1

123

SWTXW12

31/10/2020

30/11/2020

B91B16004010001

300

1

124

O1V34L8

17/09/2020

30/11/2020

B41B16001940001

600

2

125

TY892O4

07/10/2020

19/11/2020

B81B16002060001

300

1

126

K3H0XO5

14/09/2020

27/11/2020

B91B16001710001

600

2

127

8KEXTY4

20/09/2020

30/11/2020

B41B16000920001

600

2

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
128

OJFRFT1

23/09/2020

27/11/2020

B91B16003360001

600

2

129

C5Z9UW3

22/09/2020

28/11/2020

B81B16004320001

600

2

130

QXIS7M2

02/02/2020

01/04/2020

B18I16000230001

300

1

131

JE1YJ82

22/09/2020

30/11/2020

B71B16002630001

600

2

132

W79Y1F8

31/10/2020

30/11/2020

B21B16001500001

300

1

133

O58DF99

30/09/2020

30/11/2020

B91B16001530001

600

2

134

JWCSIZ3

23/09/2020

30/11/2020

B71B16004090001

600

2

135

53GXYP5

26/10/2020

27/11/2020

B81B16001670001

300

1

136

GYFAEO2

31/10/2020

30/11/2020

B81B16001980001

300

1

137

TE3IRO1

27/09/2020

30/11/2020

B71B16001860001

600

2

138

42YA1W4

27/01/2020

26/03/2020

B96G16010360001

300

1

139

KM7G4R9

24/09/2019

29/10/2019

B57H16001790001

300

1

140

SW0AFH7

30/09/2020

30/11/2020

B71B16005170001

600

2

141

9M9P157

31/10/2020

30/11/2020

B81B16002180001

300

1

142

NT74F31

27/01/2020

26/03/2020

B96G16010320001

300

1

143

WF6U1I7

22/09/2020

30/11/2020

B41B16001010001

600

2

144

ZB8ZXV1

20/09/2020

30/11/2020

B21B16001670001

600

2

145

QRO9OJ6

30/09/2020

30/11/2020

B91B16001610001

600

2

In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
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146

9FJTGN7

20/09/2020

30/11/2020

B81B16002750001

600

2

147

OONX1F5

23/08/2020

30/09/2020

B91B16004190001

300

1

148

ZCDO5N2

24/09/2020

29/11/2020

B41B16002000001

600

2

149

7UABDA9

01/10/2020

30/11/2020

B71B16006480001

300

1

150

L8K3DD1

02/05/2020

01/07/2020

B91B16004760001

300

1

151

7TPWAM3

07/02/2020

06/04/2020

B58I16000630001

300

1

152

2QXELL6

31/10/2020

30/11/2020

B91B16004290001

300

1

153

O9IDBR8

31/10/2020

30/11/2020

B41B16002130001

300

1

154

UVNEVQ4

29/09/2020

30/11/2020

B51B16005680001

600

2

155

LKU3C62

20/09/2020

30/11/2020

B81B16003760001

600

2

156

E777JD8

31/10/2020

30/11/2020

B31B16002740001

300

1

157

118PAS1

27/01/2020

26/03/2020

B97H16001380001

300

1

158

8WRVBE9

31/10/2020

30/11/2020

B41B16001280001

300

1

159

4NTN343

28/09/2020

30/11/2020

B11B16001340001

600

2

160

XHMHFE1

27/09/2020

30/11/2020

B91B16003330001

600

2

161

88P8ME8

31/01/2020

30/03/2020

B81B16002580001

300

1

162

EXYPQ75

25/08/2020

30/10/2020

B91B16003990001

300

1

163

3NGROF9

12/10/2020

15/11/2020

B61B16000870001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
nella seconda mensilità non è stato svolto
il 70% di attività prevista da calendario
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
164

D5XDP59

21/09/2020

30/11/2020

B21B16001460001

600

2

165

3K2FGD1

25/01/2020

24/03/2020

B71B16002240001

300

1

166

K4W19U2

28/09/2020

30/11/2020

B81B16003330001

600

2

167

YRW3715

20/08/2020

26/10/2020

B51B16001450001

600

2

168

OQO2E22

04/05/2020

03/07/2020

B91B16004750001

300

1

169

R785C16

26/10/2020

30/11/2020

B41B16001970001

300

1

170

KMMI872

25/08/2020

30/09/2020

B21B16003720001

300

1

171

UHQUHS3

29/08/2020

30/09/2020

B61B16001670001

300

1

172

2TFAZN3

17/10/2020

30/11/2020

B81B16004240001

300

1

173

TAH21L5

28/01/2020

27/03/2020

B96G16009830001

300

1

174

NGHJBT4

29/01/2020

28/03/2020

B56G16010080001

300

1

175

XRRSBW7

21/02/2021

20/04/2021

B51B16002770001

300

1

176

AQ5GXQ2

17/10/2020

30/11/2020

B81B16004360001

300

1

177

U1YXW27

28/03/2021

30/04/2021

B51B16002840001

300

1

178

LOZ8B74

27/03/2021

27/04/2021

B71B16004780001

300

1

179

LBBR7Q0

08/04/2021

10/05/2021

B81B16003690001

300

1

180

T2ZJMI4

11/03/2021

10/05/2021

B41B16001550001

300

1

181

FEL3717

12/04/2021

14/05/2021

B81B16002960001

300

1

In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
nella prima mensilità non è stato svolto il
70% di attività prevista da calendario
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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182

5EGEZN5

10/04/2021

11/05/2021

B91B16003740001

300

1

183

OEKFNP2

12/03/2021

11/05/2021

B31B16002710001

300

1

184

EO3VT76

14/03/2021

13/05/2021

B71B16003490001

300

1

185

H6MTVY1

12/03/2021

11/05/2021

B71B16002600001

300

1

186

EP0T3U2

09/04/2021

14/05/2021

B71B16004810001

300

1

187

22STWD8

11/04/2021

15/05/2021

B71B16003190001

300

1

188

SQF68Z6

15/04/2021

15/05/2021

B41B16002260001

300

1

189

XQEX6K6

18/03/2021

17/05/2021

B61B16001380001

300

1

190

E0NRRV9

01/04/2021

14/05/2021

B91B16004280001

300

1

191

XR1L4D6

12/04/2021

14/05/2021

B11B16001210001

300

1

192

5OD93V6

02/04/2021

14/05/2021

B21B16003860001

300

1

193

VRRUIE8

10/04/2021

14/05/2021

B21B16002290001

300

1

194

R1K2V25

10/04/2021

10/05/2021

B71B16004220001

300

1

195

V2D3OB0

01/04/2021

14/05/2021

B11B16001410001

300

1

196

EUCF6I0

11/04/2021

15/05/2021

B81B16003420001

300

1

197

N291PH2

15/04/2021

15/05/2021

B31B16002360001

300

1

198

MUV15B0

10/04/2021

10/05/2021

B51B16004360001

300

1

199

TU0UX99

02/04/2021

01/06/2021

B81B16004550001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
200

P37LS44

27/03/2021

30/04/2021

B91B16002820001

300

1

201

CLX9OF5

02/04/2021

14/05/2021

B41B16002960001

300

1

202

YUJKA64

08/04/2021

07/06/2021

B71B16004790001

300

1

203

ZETMKQ2

05/04/2021

04/06/2021

B91B16005620001

300

1

204

HOPGQI7

05/04/2021

04/06/2021

B71B16004120001

300

1

205

MBOBE12

01/04/2021

14/05/2021

B61B16001370001

300

1

206

7UOREK4

10/04/2021

09/06/2021

B71B16004110001

300

1

207

IQ6S9F6

03/04/2021

02/06/2021

B31B16002890001

300

1

208

PIA5QV7

16/02/2021

15/04/2021

B11B16001120001

300

1

209

776TUL6

08/04/2021

09/06/2021

B81B16004270001

600

2

210

FPT1KE5

02/04/2021

01/06/2021

B81B16005240001

300

1

211

2WLQ977

01/04/2021

25/06/2021

B81B16003350001

600

2

212

MZ1WRW4

14/09/2020

21/11/2020

B81B16004370001

600

2

213

G9RKF84

02/02/2020

01/04/2020

B46G16005530001

300

1

214

XEQA6C8

05/04/2021

14/05/2021

B21B16002370001

300

1

215

IJ2MX97

11/04/2021

14/05/2021

B91B16006080001

300

1

216

K48W2Q0

28/03/2021

27/05/2021

B31B16003590001

300

1

217

KBUPYS5

01/04/2021

14/05/2021

B51B16004690001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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218

WL65BS2

10/04/2021

09/06/2021

B81B16004720001

300

1

219

FRU6126

11/04/2021

10/06/2021

B11B16002430001

300

1

220

CN5SEM5

28/03/2021

27/05/2021

B21B16004330001

300

1

221

KPS1Q80

26/01/2020

25/03/2020

B51B16003420001

300

1

222

NHALB99

09/04/2021

08/06/2021

B81B16003440001

300

1

223

1NKFIZ6

03/08/2019

02/10/2019

B66G16003370001

300

1

224

8PT1DG3

17/08/2020

30/09/2020

B91B16001980001

300

1

225

AUDWHV0

16/09/2020

27/11/2020

B81B16001470001

600

2

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 novembre
2021, n. 854
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre III in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013
Il Dirigente delegato
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22 ;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
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approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
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- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 323.700,00 (euro trecentoventitremilasettecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al terzo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B”del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al terzo bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al terzo bimestre, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 323.700,00 (euro trecentoventitremilasettecento/00) in favore dei tirocinanti di cui
all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

72612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 31 pagine in originale, di cui n. 24
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS

Il Dirigente delegato
Dott.ssa Angela Di Domenico
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

OKGCSE5

17/04/2019

2

PJ3GUY2

02/05/2019

13/05/2019

B35F16002670001

300

1

30/05/2019

B91B16005830001

300

3

5KBR5R5

1

08/07/2019

07/09/2019

B81B16001330001

600

4

2

MOPHZU2

26/07/2019

24/09/2019

B66G16003020001

600

2

5

Q5MEAQ8

23/09/2019

22/10/2019

B21B16000920001

300

1

6

V72SOR4

13/10/2019

31/10/2019

B11B16000820001

300

1

7

JJPRRH7

14/09/2019

12/10/2019

B76G16011760001

300

1

8

6KDQO43

27/09/2019

25/10/2019

B76G16006130001

300

1

9

QOC7VK9

12/08/2019

11/10/2019

B26G16004590001

600

2

10

WQOU9A2

16/09/2019

31/10/2019

B21B16004740001

600

2

11

GY0AFT4

29/08/2019

28/10/2019

B76G16010390001

600

2

12

O60T9M5

03/10/2019

29/11/2019

B16G16003170001

600

2

13

AJSNSH2

30/09/2019

29/10/2019

B81B16007600001

300

1

14

629QJX6

04/05/2020

03/07/2020

B21B16000620001

300

1

15

4PS9QA5

02/05/2020

01/07/2020

B78I16000260001

300

1

16

1H6PS16

27/04/2020

26/06/2020

B36G16005940001

300

1

17

L0KA3U0

15/05/2020

14/07/2020

B87H16001670001

300

1

18

B70INA1

20/05/2020

19/07/2020

B87H16002450001

300

1

19

RVE4NQ7

21/05/2020

20/07/2020

B87H16002340001

300

1

20

AVPK2O1

11/02/2020

10/04/2020

B51B16006140001

300

1

21

LSECN31

22/05/2020

21/07/2020

B87H16001990001

300

1

22

JBYVND9

02/05/2020

01/07/2020

B78I16000800001

300

1

23

PSG8FF1

20/05/2020

19/07/2020

B27H16001480001

600

2

24

CWMOSS7

30/04/2020

29/06/2020

B46G16005460001

300

1

25

GDDCAR9

02/05/2020

01/07/2020

B96G16010710001

300

1

26

K2784I7

21/05/2020

20/07/2020

B87H16001890001

300

1

27

ZQWOWO5

20/05/2020

13/07/2020

B48I16000170001

600

2

28

LSTNOI8

23/01/2020

20/03/2020

B61B16002550001

300

1

29

S9GDWQ9

09/05/2020

08/07/2020

B36G16006740001

300

1

30

E78YKB8

02/05/2020

01/07/2020

B16G16004260001

300

1

31

JG0MUR2

20/05/2020

19/07/2020

B38I16000550001

300

1

32

5VIMQP1

13/05/2020

12/07/2020

B17H16001660001

300

1

33

B7760O8

18/05/2020

17/07/2020

B47H16001390001

600

2

34

K9TDQZ8

16/05/2020

15/07/2020

B77H16002010001

300

1

35

WXY1737

23/05/2020

22/07/2020

B41B16000540001

600

2

36

XC3WCP1

23/05/2020

22/07/2020

B48I16000290001

600

2

37

GCGH2R9

11/05/2020

10/07/2020

B46G16005600001

300

1

38

0GWPHT8

27/05/2020

26/07/2020

B71B16001230001

600

2

39

V3JFC96

28/05/2020

27/07/2020

B91B16000590001

600

2

40

AYO5YG4

21/05/2020

20/07/2020

B17H16001800001

600

2

41

0QLBMO2

14/05/2020

13/07/2020

B68I16000300001

300

1

42

GD9ZHI8

02/05/2020

01/07/2020

B47H16001710001

300

1

43

WWFPQG2

06/06/2020

28/07/2020

B97H16001890001

600

2

44

YEQU6W3

18/05/2020

17/07/2020

B88I16000740001

300

1

45

9MCNWN7

27/05/2020

26/07/2020

B48I16000240001

600

2

46

2BHBUQ1

05/06/2020

28/07/2020

B97H16001840001

600

2

47

NK2K3K4

27/05/2020

26/07/2020

B48I16000340001

600

2

48

MERPH02

30/05/2020

29/07/2020

B78I16000830001

600

2

49

ZBQROP8

31/05/2020

30/07/2020

B17H16001780001

600

2

8
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50

74WFWA5

16/05/2020

15/07/2020

B78I16000380001

300

1

51

VJKP8U1

10/05/2020

09/07/2020

B78I16000680001

300

1

52

5K1LP34

29/05/2020

28/07/2020

B81B16000620001

600

2

53

3GST223

23/05/2020

22/07/2020

B51B16000720001

600

2

54

QS43XI1

27/05/2020

26/07/2020

B88I16000420001

600

2

55

RDPCMD3

03/06/2020

02/08/2020

B28I16000480001

600

2

56

NDK9MA2

21/05/2020

20/07/2020

B27H16001510001

600

2

57

PYGJ7Q6

20/05/2020

19/07/2020

B61B16000730001

600

2

58

F5QSN47

25/05/2020

24/07/2020

B78I16000560001

600

2

59

G742OW3

29/05/2020

28/07/2020

B97H16001200001

600

2

60

LW69EA7

01/06/2020

31/07/2020

B61B16000640001

600

2

61

CW8SFT0

01/06/2020

31/07/2020

B88I16000720001

300

1

62

B6OIYL6

31/05/2020

30/07/2020

B88I16000580001

600

2

63

ART6984

03/06/2020

02/08/2020

B71B16000790001

600

2

64

72AYZW5

31/05/2020

30/07/2020

B81B16007530001

600

2

65

HIR7M60

01/06/2020

31/07/2020

B37H16002660001

600

2

66

NKUD5K6

04/06/2020

03/08/2020

B38I16000460001

600

2

67

DA64BL4

04/06/2020

03/08/2020

B98I16000760001

600

2

68

51VRIS5

28/05/2020

27/07/2020

B87H16002420001

300

1

69

QX6DWY2

27/05/2020

26/07/2020

B71B16000740001

600

2

70

2P1O984

23/05/2020

22/07/2020

B58I16000790001

600

2

71

KULLD14

11/06/2020

31/07/2020

B81B16000770001

600

2

72

I7I6E36

31/05/2020

30/07/2020

B97H16001260001

600

2

73

GBA02E3

30/05/2020

29/07/2020

B48I16000370001

600

2

74

KA9DWR6

04/06/2020

03/08/2020

B88I16000290001

600

2

75

DDQCA33

03/06/2020

02/08/2020

B91B16000510001

600

2

76

5FO7QW2

31/05/2020

30/07/2020

B31B16000840001

600

2

77

DB9LTR4

14/05/2020

13/07/2020

B97H16001350001

300

1

78

R4897R3

17/05/2020

16/07/2020

B57H16001640001

300

1

79

MCS5AT5

02/05/2020

01/07/2020

B76G16014210001

300

1

80

RJLR8P6

29/05/2020

28/07/2020

B88I16000310001

600

2

81

O6TA294

05/06/2020

04/08/2020

B58I16000400001

600

2

82

5PU3NK7

27/05/2020

26/07/2020

B87H16002460001

300

1

83

J9BCAQ4

03/06/2020

02/08/2020

B88I16000510001

600

2

84

OLCBWI4

06/06/2020

03/08/2020

B88I16000560001

600

2

85

FQYMRA2

07/05/2020

06/07/2020

B78I16000620001

300

1

86

KYI7H16

06/06/2020

05/08/2020

B87H16001640001

600

2

87

5EUAYM6

04/05/2020

03/07/2020

B57H16001250001

300

1

88

EK2U774

05/06/2020

04/08/2020

B21B16000760001

600

2

89

SNSDF47

29/05/2020

28/07/2020

B81B16000570001

300

1

90

ERIIQW0

31/05/2020

30/07/2020

B28I16000510001

600

2

91

SY9N8E2

13/05/2020

12/07/2020

B98I16000650001

300

1

92

8DGCC45

05/06/2020

04/08/2020

B97H16001550001

600

2

93

ECDAT84

07/06/2020

05/08/2020

B71B16000920001

600

2

94

U4QFW21

19/06/2020

18/08/2020

B67H16001550001

600

2

95

X8PG1A7

17/06/2020

16/08/2020

B28I16000170001

600

2

96

NKFYGQ4

13/05/2020

12/07/2020

B77H16001930001

300

1

97

KMWRDX6

10/06/2020

09/08/2020

B68I16000230001

600

2

98

K4WO0O9

01/06/2020

31/07/2020

B58I16000360001

600

2

99

8V8QK15

03/06/2020

02/08/2020

B78I16000720001

600

2

100

OPGMNM7

01/06/2020

31/07/2020

B48I16000190001

600

2

101

E5EE640

25/05/2020

24/07/2020

B61B16000570001

600

2

9

72615

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

102

G3X79N8

20/06/2020

19/08/2020

B98I16000850001

600

2

103

MBQKUK3

31/05/2020

30/07/2020

B87H16001600001

600

2

104

PAG39H6

14/06/2020

08/08/2020

B57H16001950001

600

2

105

N1TVQ41

19/06/2020

18/08/2020

B77H16002220001

600

2

106

0IY9PL5

13/05/2020

12/07/2020

B77H16002070001

300

1

107

Y57XTN6

13/06/2020

12/08/2020

B48I16000260001

600

2

108

EORFGU7

20/05/2020

19/07/2020

B71B16000830001

600

2

109

OM2HNX2

13/06/2020

12/08/2020

B87H16001950001

600

2

110

1YCB9L8

14/06/2020

13/08/2020

B91B16000990001

600

2

111

E6PF9Z2

12/06/2020

11/08/2020

B97H16001190001

600

2

112

MYWRI13

27/05/2020

26/07/2020

B71B16001260001

600

2

113

C616AN7

14/06/2020

05/08/2020

B78I16000360001

600

2

114

UJLWF47

16/05/2020

15/07/2020

B48I16000230001

300

1

115

TNKQET6

19/06/2020

18/08/2020

B87H16002170001

600

2

116

4HP7MI6

07/05/2020

06/07/2020

B16G16004170001

300

1

117

73HGS31

17/06/2020

16/08/2020

B61B16000610001

600

2

118

778O0R6

27/05/2020

26/07/2020

B21B16000490001

600

2

119

KEEGLR4

03/06/2020

02/08/2020

B21B16000520001

600

2

120

OE965O1

24/05/2020

23/07/2020

B51B16000840001

600

2

121

OR6RH29

25/06/2020

24/08/2020

B31B16002530001

600

2

122

2171VC3

05/06/2020

04/08/2020

B37H16002460001

600

2

123

5OMF044

25/06/2020

24/08/2020

B58I16000160001

600

2

124

HX4UA77

27/05/2020

26/07/2020

B47H16001590001

600

2

125

57HKAR4

16/05/2020

15/07/2020

B51B16000990001

600

2

126

2QABQ46

17/06/2020

16/08/2020

B31B16000910001

600

2

127

WRR5WE3

14/05/2020

13/07/2020

B51B16000790001

300

1

128

AQW5V73

18/05/2020

17/07/2020

B61B16000510001

600

2

129

PFCO027

03/06/2020

02/08/2020

B31B16000930001

600

2

130

TU2CMP1

03/06/2020

02/08/2020

B31B16000950001

600

2

131

PLM7XI1

16/02/2020

06/04/2020

B31B16003710001

300

1

132

TJBAK78

19/06/2020

12/08/2020

B41B16000480001

300

1

133

5POHYC2

24/06/2020

23/08/2020

B88I16000270001

600

2

134

RTXEGU4

20/06/2020

19/08/2020

B21B16000680001

600

2

135

3DSI1Y6

21/05/2020

20/07/2020

B87H16002080001

600

2

136

OVFHHK8

21/05/2020

20/07/2020

B81B16000880001

600

2

137

D79IY11

10/05/2020

09/07/2020

B76G16014570001

300

1

138

Z7BUYJ6

17/05/2020

16/07/2020

B38I16000620001

300

1

139

B2O7Q11

28/05/2020

27/07/2020

B21B16000660001

600

2

140

4GQRQN3

27/06/2020

26/08/2020

B21B16003080001

600

2

141

IYQDMX8

22/05/2020

21/07/2020

B97H16002000001

300

1

142

TEIH7C2

24/06/2020

23/08/2020

B77H16002100001

600

2

143

W9JDAL9

05/06/2020

04/08/2020

B41B16000730001

300

1

144

TC1QLE2

10/06/2020

31/07/2020

B37H16002530001

600

2

145

O8I8LM9

17/06/2020

07/08/2020

B91B16001200001

600

2

146

MCHW3C4

11/06/2020

10/08/2020

B87H16002400001

600

2

147

F782V92

07/06/2020

04/08/2020

B97H16001860001

600

2

148

3J4R355

25/06/2020

19/08/2020

B81B16004630001

600

2

149

4XDBTC1

14/06/2020

12/08/2020

B77H16002350001

600

2

150

QJSQB34

01/06/2020

31/07/2020

B21B16000530001

600

2

151

X2P3JN8

28/05/2020

27/07/2020

B18I16000160001

600

2

152

6IKV2J2

19/06/2020

18/08/2020

B11B16000590001

600

2

153

K46P127

28/06/2020

27/08/2020

B21B16002410001

600

2

10

72616

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

154

J6BARA8

19/06/2020

18/08/2020

B51B16000760001

600

2

155

5DI8973

02/05/2020

01/07/2020

B18I16000150001

300

1

156

8LHFRF5

10/06/2020

09/08/2020

B78I16000640001

600

2

157

CH3ACW6

05/06/2020

04/08/2020

B71B16001180001

300

1

158

D8CV872

12/06/2020

11/08/2020

B88I16000490001

600

2

159

VB1FB51

18/06/2020

17/08/2020

B68I16000280001

600

2

160

58PPWQ3

01/06/2020

31/07/2020

B71B16000890001

600

2

161

A876JU4

03/06/2020

02/08/2020

B18I16000310001

600

2

162

VGLMEJ2

22/05/2020

21/07/2020

B31B16000860001

300

1

163

YA4KQU5

13/06/2020

12/08/2020

B38I16000610001

600

2

164

HCHIEG4

28/06/2020

27/08/2020

B91B16004380001

600

2

165

P4XEXV8

24/05/2020

23/07/2020

B67H16001500001

600

2

166

A3VU5S0

29/05/2020

28/07/2020

B51B16000860001

600

2

167

4PFKKS0

21/06/2020

20/08/2020

B81B16000590001

600

2

168

Q15O8C8

18/06/2020

17/08/2020

B91B16000760001

600

2

169

O93DWQ5

03/06/2020

02/08/2020

B61B16000480001

600

2

170

259BBB6

11/06/2020

10/08/2020

B37H16002540001

600

2

171

WYEA7T5

03/06/2020

02/08/2020

B28I16000340001

600

2

172

49HFPH5

29/05/2020

28/07/2020

B98I16000350001

600

2

173

DPBNWI0

30/06/2020

30/08/2020

B21B16002120001

600

2

174

JSRAFF6

03/06/2020

02/08/2020

B51B19001340001

600

2

175

U9WJRY1

20/05/2020

19/07/2020

B91B16001070001

300

1

176

HFQMFU2

14/06/2020

13/08/2020

B11B16000710001

600

2

177

G54OBY0

01/06/2020

31/07/2020

B78I16000350001

300

1

178

B2W9PG8

29/05/2020

28/07/2020

B88I16000230001

600

2

179

UUTZOD1

14/06/2020

13/08/2020

B11B16000730001

600

2

180

KWDE2R2

28/05/2020

27/07/2020

B38I16000590001

600

2

181

SY97EP9

01/06/2020

31/07/2020

B88I16000200001

600

2

182

Q883F33

30/06/2020

30/08/2020

B31B16002440001

600

2

183

CPIAWO2

10/06/2020

09/08/2020

B11B16002560001

600

2

184

V3NH069

09/05/2020

08/07/2020

B46G16005490001

300

1

185

3G5F846

10/06/2020

09/08/2020

B88I16000350001

600

2

186

MJ6YGD7

24/05/2020

23/07/2020

B31B16000990001

300

1

187

5RQ7QZ7

20/06/2020

19/08/2020

B87H16002470001

600

2

188

XE7VJN1

07/06/2020

06/08/2020

B71B16000750001

600

2

189

H1OQTP6

15/02/2020

14/04/2020

B91B16006720001

300

1

190

XPSIWT5

26/06/2020

25/08/2020

B71B16002830001

600

2

191

NMXDCH1

27/05/2020

26/07/2020

B71B19001380001

600

2

192

MR13WF2

02/07/2020

01/09/2020

B11B16001190001

600

2

193

31KIYN7

17/06/2020

16/08/2020

B91B16000740001

600

2

194

YCXDJP8

11/06/2020

04/08/2020

B71B16001000001

600

2

195

BOY8C17

30/06/2020

30/08/2020

B31B16001510001

600

2

196

9BXX723

13/06/2020

12/08/2020

B31B16000980001

600

2

197

OM9ZGE6

13/06/2020

03/08/2020

B48I16000270001

600

2

198

S336BC4

05/06/2020

04/08/2020

B98I16000610001

600

2

199

HQLUTV1

11/06/2020

10/08/2020

B91B16000690001

600

2

200

0Z4CBF1

03/06/2020

02/08/2020

B98I16000460001

600

2

201

C2O9QM7

30/05/2020

29/07/2020

B77H16001650001

600

2

202

JUBO8S7

01/06/2020

31/07/2020

B17H16001600001

600

2

203

MZR9215

03/06/2020

02/08/2020

B61B16000560001

600

2

204

WCJBRE7

23/05/2020

22/07/2020

B41B16000590001

300

1

205

P5POJM2

30/06/2020

30/08/2020

B81B16003210001

600

2
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206

JYQVU13

05/06/2020

04/08/2020

B58I16000240001

600

2

207

9LJMXT2

24/06/2020

23/08/2020

B91B16002780001

600

2

208

36I97W9

19/06/2020

18/08/2020

B77H16002380001

600

2

209

LDE80B6

02/07/2020

01/09/2020

B31B16002110001

600

2

210

WEXOGD9

11/06/2020

10/08/2020

B91B16000860001

600

2

211

2OOGM39

25/06/2020

24/08/2020

B11B16001360001

600

2

212

Z0V4HW7

10/06/2020

09/08/2020

B78I16000470001

600

2

213

RQD5EW8

15/05/2020

14/07/2020

B81B16000790001

300

1

214

W7DHYM4

04/06/2020

03/08/2020

B61B16001470001

600

2

215

MCVIV11

31/05/2020

30/07/2020

B71B16000800001

600

2

216

S4S8297

27/05/2020

26/07/2020

B91B16000960001

600

2

217

GK4OT58

13/05/2020

12/07/2020

B31B16001160001

300

1

218

ANWRMD1

18/06/2020

11/08/2020

B81B16000640001

600

2

219

SNVMNU3

31/05/2020

30/07/2020

B28I16000430001

600

2

220

IF4K1K7

30/06/2020

30/08/2020

B51B16002830001

600

2

221

PAD3W78

27/05/2020

26/07/2020

B48I16000220001

600

2

222

I2254J3

10/06/2020

30/07/2020

B47H16001680001

600

2

223

TGQJO38

05/06/2020

04/08/2020

B37H16002670001

600

2

224

1XY5ON4

28/05/2020

27/07/2020

B78I16000530001

600

2

225

34E1XD4

11/06/2020

03/08/2020

B97H16001950001

600

2

226

DSFCON2

31/05/2020

30/07/2020

B57H16001720001

300

1

227

K7V2QF3

17/06/2020

13/08/2020

B71B16001190001

600

2

228

5291BY5

11/06/2020

08/08/2020

B41B16000870001

600

2

229

VFFAF32

28/05/2020

27/07/2020

B31B16003950001

600

2

230

2ENKPQ4

24/06/2020

23/08/2020

B58I16000390001

600

2

231

B22N6I0

03/06/2020

02/08/2020

B81B16000740001

600

2

232

Q2A67A8

01/06/2020

31/07/2020

B28I16000410001

600

2

233

U2OTJ38

24/06/2020

23/08/2020

B71B16001160001

600

2

234

ST3ORC2

07/06/2020

31/07/2020

B71B16001530001

600

2

235

22GYKG4

18/06/2020

17/08/2020

B78I16000510001

600

2

236

BYIP1X7

29/05/2020

28/07/2020

B28I16000490001

600

2

237

5JL6B82

14/06/2020

13/08/2020

B31B16001050001

600

2

238

FSI9KH7

19/06/2020

17/08/2020

B18I16000340001

600

2

239

EFP7DG1

09/05/2020

08/07/2020

B81B16000890001

300

1

240

HBPNIQ4

31/05/2020

30/07/2020

B21B16000790001

600

2

241

CWZRCD5

10/06/2020

09/08/2020

B51B16001140001

600

2

242

B9E94F5

25/06/2020

24/08/2020

B81B16003850001

600

2

243

Y8QGFF7

12/06/2020

11/08/2020

B38I16000440001

600

2

244

2QECIX8

20/06/2020

19/08/2020

B37H16002580001

600

2

245

D4JSAK4

20/06/2020

19/08/2020

B61B16000680001

600

2

246

7XZPI42

02/07/2020

01/09/2020

B91B16003080001

600

2

247

392QRY7

28/06/2020

27/08/2020

B41B16002710001

600

2

248

AEADVG4

05/06/2020

04/08/2020

B58I16000310001

600

2

249

DHNQHC7

17/06/2020

16/08/2020

B21B16000830001

600

2

250

3Q5KXA4

03/06/2020

02/08/2020

B47H16001770001

600

2

251

IPKS7A3

27/05/2020

26/07/2020

B81B16002790001

600

2

252

AVF5FO1

28/05/2020

27/07/2020

B71B16003020001

600

2

253

GIOWRB8

28/06/2020

27/08/2020

B81B16003450001

600

2

254

RT1XDW8

17/06/2020

16/08/2020

B61B16001330001

600

2

255

APZY9S8

20/06/2020

19/08/2020

B91B16003530001

600

2

256

N6M8591

07/05/2020

06/07/2020

B46G16005560001

600

2

257

QD5LRX0

17/06/2020

16/08/2020

B21B16003330001

600

2
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258

1RNBBW2

22/06/2020

21/08/2020

B81B16000690001

600

2

259

P5DZZC5

01/06/2020

31/07/2020

B28I16000460001

600

2

260

T5MUIR1

10/06/2020

09/08/2020

B21B16000980001

600

2

261

PB1P7K4

13/06/2020

12/08/2020

B21B16000650001

600

2

262

C9654E1

27/05/2020

26/07/2020

B81B16002810001

300

1

263

VGXSG67

17/06/2020

16/08/2020

B51B16003040001

600

2

264

YTQ0NR0

30/04/2020

29/06/2020

B66G16005740001

300

1

265

Y1E4MW1

30/04/2020

29/06/2020

B66G16005690001

300

1

266

V5XIV34

27/05/2020

26/07/2020

B91B19001290001

600

2

267

1O7RSO7

07/06/2020

06/08/2020

B98I16000560001

600

2

268

MOUPXE8

29/05/2020

28/07/2020

B91B16006840001

600

2

269

AJJU2L7

13/06/2020

12/08/2020

B61B16000750001

600

2

270

H0O37T4

31/05/2020

30/07/2020

B88I16000760001

600

2

271

ALYBK26

24/05/2020

23/07/2020

B81B16001400001

600

2

272

1XOT492

10/06/2020

07/08/2020

B21B16001720001

600

2

273

67J5HV4

27/05/2020

26/07/2020

B71B16003860001

600

2

274

91IAG77

20/05/2020

19/07/2020

B78I16000570001

600

2

275

LT3Z9V7

25/04/2020

24/06/2020

B58I16000130001

300

1

276

L6XKJC6

06/06/2020

22/08/2020

B98I16000360001

900

3

277

4EA5N13

02/07/2020

01/09/2020

B11B16001240001

600

2

278

9KA54E9

30/05/2020

29/07/2020

B41B16002250001

600

2

279

7LJ27O5

02/05/2020

01/07/2020

B66G16005770001

600

2

280

BOWFDI8

17/05/2020

16/07/2020

B11B16000810001

300

1

281

JT3N4Q7

12/06/2020

04/08/2020

B57H16001890001

600

2

282

COL3RT5

02/07/2020

01/09/2020

B21B16002190001

600

2

283

RSOLGA2

07/06/2020

06/08/2020

B91B16001310001

600

2

284

D54NQY2

27/06/2020

26/08/2020

B91B16003340001

600

2

285

LR8F9C6

12/06/2020

11/08/2020

B51B16001380001

600

2

286

W2HVKT1

24/06/2020

23/08/2020

B78I16000700001

600

2

287

IKS5EB8

17/06/2020

16/08/2020

B51B16000630001

600

2

288

GPCQ833

28/05/2020

27/07/2020

B81B16007720001

600

2

289

RP51P75

20/06/2020

19/08/2020

B21B16000870001

600

2

290

CF11BG8

27/05/2020

26/07/2020

B71B16000780001

600

2

291

6SLQJT4

05/06/2020

04/08/2020

B71B16000760001

600

2

292

FFQH3F2

10/06/2020

09/08/2020

B61B16000770001

600

2

293

C8RZI86

01/06/2020

31/07/2020

B71B16001570001

600

2

294

74XO2Y0

15/05/2020

14/07/2020

B91B16003420001

300

1

295

WNIN270

05/06/2020

04/08/2020

B61B16000760001

600

2

296

RMBODF2

27/05/2020

26/07/2020

B21B16001680001

600

2

297

TRQY5I0

30/06/2020

30/08/2020

B91B16002990001

600

2

298

E6ZJHD0

03/06/2020

02/08/2020

B77H16002040001

600

2

299

4GCQTP2

17/05/2020

16/07/2020

B91B16001350001

300

1

300

1GNVJ48

30/05/2020

29/07/2020

B41B16003030001

600

2

301

7Z425C0

04/07/2020

03/09/2020

B51B16003530001

600

2

302

JLF4VE2

29/05/2020

28/07/2020

B68I16000310001

600

2

303

T1S46O6

26/06/2020

25/08/2020

B51B16003020001

600

2

304

FGVDIF7

04/06/2020

03/08/2020

B91B16001270001

600

2

305

RWC31M0

28/06/2020

27/08/2020

B91B16002950001

600

2

306

Y89D2J6

28/05/2020

27/07/2020

B31B16002910001

600

2

307

NF6GU34

12/06/2020

11/08/2020

B81B16001420001

600

2

308

9T5HNP4

23/05/2020

22/07/2020

B81B16001270001

600

2

309

5QIYDV8

03/06/2020

02/08/2020

B77H16002240001

600

2
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310

H5AV2O1

06/06/2020

05/08/2020

B28I16000250001

600

2

311

YLCPET5

01/05/2020

30/06/2020

B27H16001710001

300

1

312

O9UZXW8

19/06/2020

18/08/2020

B61B16002330001

600

2

313

U5HWFU7

10/06/2020

09/08/2020

B58I16000570001

600

2

314

UKDAK69

23/05/2020

22/07/2020

B78I16000710001

300

1

315

830R618

07/06/2020

06/08/2020

B71B16003630001

600

2

316

QWBE957

03/06/2020

02/08/2020

B71B16002920001

600

2

317

2Z5R0J2

03/06/2020

02/08/2020

B21B19001410001

600

2

318

9LIC3J0

28/05/2020

27/07/2020

B51B16001230001

600

2

319

RFTS264

20/06/2020

19/08/2020

B21B16000590001

600

2

320

0IEVCP8

31/05/2020

30/07/2020

B21B16000990001

600

2

321

XD31WZ5

02/07/2020

01/09/2020

B71B16002470001

600

2

322

X7847R2

30/04/2020

29/06/2020

B31B16001260001

300

1

323

J5UC444

31/05/2020

30/07/2020

B51B16001320001

600

2

324

JIF9BX1

14/06/2020

13/08/2020

B51B16001870001

600

2

325

3CKNOX8

02/07/2020

01/09/2020

B91B16002060001

600

2

326

KSW15X4

13/06/2020

01/08/2020

B21B16001060001

600

2

327

N0TORJ8

06/06/2020

05/08/2020

B68I16000180001

600

2

328

TITWSJ6

02/07/2020

01/09/2020

B81B16002120001

600

2

329

Q9Z4TW3

17/06/2020

14/08/2020

B61B16000440001

600

2

330

E26ABR1

05/07/2020

04/09/2020

B41B16001250001

600

2

331

METW8Y1

15/05/2020

14/07/2020

B87H16001650001

300

1

332

WCPL5Q3

13/05/2020

12/07/2020

B97H16001180001

300

1

333

LLDFM56

21/05/2020

20/07/2020

B41B16000860001

300

1

334

VYCQ4B4

01/05/2020

30/06/2020

B86G16013100001

300

1

335

R4UPOT3

03/06/2020

02/08/2020

B51B16001670001

600

2

336

W2ZN735

05/06/2020

04/08/2020

B81B16000630001

300

1

337

AHN2J53

02/07/2020

01/09/2020

B91B16003800001

600

2

338

TL8Q9J3

21/06/2020

13/08/2020

B88I16000550001

600

2

339

CTXQC88

04/06/2020

03/08/2020

B21B16001220001

600

2

340

9MG3Q24

02/05/2020

01/07/2020

B78I16000480001

300

1

341

QXXLFX8

26/06/2020

25/08/2020

B91B16003890001

600

2

342

RDOS248

05/06/2020

04/08/2020

B71B16001900001

600

2

343

1H9VTG4

06/06/2020

03/08/2020

B31B16001820001

600

2

344

TEQK0T6

27/05/2020

26/07/2020

B51B16001540001

600

2

345

HJEJFD7

05/06/2020

04/08/2020

B61B16001610001

600

2

346

UM5R148

20/06/2020

19/08/2020

B21B16001600001

600

2

347

NF7P2R5

10/06/2020

09/08/2020

B71B16002940001

300

1

348

H98MJ36

22/05/2020

21/07/2020

B91B16000940001

600

2

349

G736NV0

28/05/2020

27/07/2020

B21B16003090001

600

2

350

K8QTPS3

06/06/2020

05/08/2020

B28I16000400001

600

2

351

NOEI121

31/05/2020

30/07/2020

B51B16002710001

300

1

352

X02URX5

01/06/2020

31/07/2020

B87H16002350001

600

2

353

NI0HS60

12/06/2020

11/08/2020

B11B16001010001

600

2

354

V7F5LY6

25/06/2020

24/08/2020

B71B16003050001

600

2

355

BS95JJ2

04/06/2020

03/08/2020

B18I16000330001

600

2

356

NJSK6O5

24/06/2020

23/08/2020

B98I16000640001

600

2

357

4SFSMQ1

04/06/2020

03/08/2020

B91B16001370001

600

2

358

PIGZRT3

05/06/2020

04/08/2020

B91B16000780001

600

2

359

QTBSW46

02/07/2020

01/09/2020

B21B16001400001

600

2

360

J6WPDJ1

01/06/2020

31/07/2020

B51B16001630001

600

2

361

U5EUTW4

04/06/2020

03/08/2020

B91B16001580001

600

2
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362

I8KKOU3

19/06/2020

18/08/2020

B28I16000270001

600

2

363

66MEGH5

19/06/2020

18/08/2020

B71B16000970001

600

2

364

6M38262

27/05/2020

26/07/2020

B51B16003110001

600

2

365

58N8TX0

28/05/2020

27/07/2020

B41B16001040001

600

2

366

G5HEDS7

28/06/2020

27/08/2020

B71B16003070001

600

2

367

CP6GG45

12/06/2020

11/08/2020

B81B16003770001

600

2

368

888Y8B4

24/06/2020

23/08/2020

B91B16003190001

600

2

369

EGIL4L2

31/05/2020

30/07/2020

B38I16000510001

600

2

370

AQDK853

14/06/2020

13/08/2020

B51B16001620001

300

1

371

SQ4BS36

06/06/2020

05/08/2020

B51B16001700001

600

2

372

DYL4XY0

12/06/2020

11/08/2020

B61B16000400001

600

2

373

UWI2S61

18/06/2020

17/08/2020

B51B16003600001

600

2

374

5LDIWF7

28/04/2020

27/06/2020

B28I16000230001

300

1

375

DSQARG5

07/09/2019

31/10/2019

B96G16010620001

600

2

376

ODTRRO7

02/05/2020

01/07/2020

B61B16001000001

300

1

377

VEH7163

02/07/2020

01/09/2020

B71B16004420001

600

2

378

5XUH8X8

10/06/2020

09/08/2020

B41B16000720001

600

2

379

DUWAS46

30/05/2020

29/07/2020

B51B16001640001

600

2

380

09B3QX8

03/06/2020

02/08/2020

B71B16004020001

600

2

381

K6DNSZ2

31/05/2020

30/07/2020

B51B16003060001

600

2

382

4ORJ4M2

07/06/2020

06/08/2020

B51B19001270001

600

2

383

NPEOQ60

31/05/2020

30/07/2020

B51B16001920001

600

2

384

1LI7CX3

10/06/2020

09/08/2020

B81B16001950001

600

2

385

YUIWLH7

14/05/2020

13/07/2020

B51B16001850001

300

1

386

6CYZXG8

06/06/2020

05/08/2020

B71B16002170001

600

2

387

BFKG844

23/05/2020

22/07/2020

B48I16000390001

600

2

388

Q1Q2M97

03/06/2020

02/08/2020

B31B16001710001

600

2

389

4947UR5

31/05/2020

30/07/2020

B51B16001830001

600

2

390

A12K8S2

02/07/2020

01/09/2020

B71B16007470001

600

2

391

LAQY708

11/06/2020

05/08/2020

B18I16000300001

600

2

392

U4EPV16

02/07/2020

01/09/2020

B81B16006110001

600

2

393

46RRHD6

01/06/2020

31/07/2020

B51B16002250001

600

2

394

54KRR98

03/06/2020

02/08/2020

B41B16001220001

600

2

395

GWHFRH3

10/06/2020

31/08/2020

B31B16002210001

300

1

396

7MEX992

18/05/2020

17/07/2020

B81B16004180001

300

1

397

OGC5SC6

04/07/2020

03/09/2020

B81B16002370001

600

2

398

RDJS354

07/06/2020

06/08/2020

B98I16000420001

600

2

399

D6ECYT1

03/06/2020

02/08/2020

B51B16001940001

600

2

400

VKXOBQ3

06/06/2020

05/08/2020

B11B16000970001

600

2

401

7MB7DY1

20/06/2020

19/08/2020

B21B16001360001

600

2

402

PMYIVQ7

19/06/2020

18/08/2020

B51B16005320001

600

2

403

MPWN1V5

06/06/2020

05/08/2020

B41B16001110001

600

2

404

8IZHGF0

23/05/2020

22/07/2020

B51B16003250001

300

1

405

JH5WG56

31/05/2020

30/07/2020

B71B16002100001

600

2

406

W6NWAS8

07/06/2020

06/08/2020

B71B16005850001

600

2

407

EPEXWS8

31/05/2020

30/07/2020

B41B16000510001

300

1

408

P8F3891

04/06/2020

03/08/2020

B91B16006380001

600

2

409

XCNAXU5

21/06/2020

20/08/2020

B71B16002350001

600

2

410

F2CK6A1

24/06/2020

23/08/2020

B41B16000750001

600

2

411

K4H9BL4

06/06/2020

05/08/2020

B71B16002370001

600

2

412

DSPQJ84

14/06/2020

13/08/2020

B51B16003890001

600

2

413

TFM1AZ4

18/06/2020

05/08/2020

B11B16001110001

600

2
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414

5O4GVW2

25/06/2020

24/08/2020

B91B16006450001

600

2

415

DH11L86

11/06/2020

10/08/2020

B51B16003100001

600

2

416

8HPBG42

03/06/2020

02/08/2020

B81B16002210001

600

2

417

954DR52

27/05/2020

26/07/2020

B61B16001030001

600

2

418

QE7LBT8

31/05/2020

30/07/2020

B71B16002000001

600

2

419

NTQ5XO8

27/05/2020

26/07/2020

B51B16002100001

300

1

420

UXM85O3

01/06/2020

31/07/2020

B21B16001110001

600

2

421

ECF5YQ6

31/05/2020

30/07/2020

B27H16001870001

300

1

422

2KH5OY8

18/06/2020

17/08/2020

B71B16002300001

600

2

423

I2L7DX7

17/06/2020

16/08/2020

B11B16001060001

600

2

424

5V6Y5T7

25/06/2020

24/08/2020

B71B16007660001

600

2

425

FPI6A58

19/06/2020

18/08/2020

B91B16001990001

600

2

426

6Z6Y4X4

02/07/2020

21/08/2020

B41B16002160001

600

2

427

PIGM9G5

30/05/2020

29/07/2020

B51B16002240001

600

2

428

4EW3QQ1

01/06/2020

31/07/2020

B81B16004420001

300

1

429

JJ6PEO7

31/05/2020

30/07/2020

B81B16002480001

600

2

430

28G9E27

20/06/2020

19/08/2020

B91B16004060001

600

2

431

7C83E68

27/05/2020

26/07/2020

B91B16001920001

300

1

432

G34MZR7

18/06/2020

17/08/2020

B58I16000740001

600

2

433

DDQXWL6

27/05/2020

26/07/2020

B31B16002720001

600

2

434

DVOM417

31/05/2020

30/07/2020

B21B16001270001

600

2

435

EPN4US8

22/05/2020

21/07/2020

B71B16004180001

300

1

436

AORN1X2

21/05/2020

20/07/2020

B68I16000220001

600

2

437

QH5IFP7

10/06/2020

09/08/2020

B11B16001300001

600

2

438

2SEAF64

13/06/2020

04/08/2020

B41B16000520001

600

2

439

6ZVGF45

17/02/2020

16/04/2020

B51B16002520001

300

1

440

Z5FW0U6

21/05/2020

20/07/2020

B51B16003780001

300

1

441

ZI8QOM1

04/06/2020

03/08/2020

B81B16002320001

600

2

442

PCID8U6

04/06/2020

03/08/2020

B98I16000430001

600

2

443

G3A1WY5

10/11/2020

30/11/2020

B11B16001080001

300

1

444

6LDUES7

28/05/2020

27/07/2020

B51B16003730001

600

2

445

91XGO57

30/05/2020

29/07/2020

B91B16002460001

600

2

446

QENDI60

02/05/2020

01/07/2020

B57H16001310001

300

1

447

0P7DE17

18/06/2020

17/08/2020

B81B16003740001

600

2

448

1OF5P53

01/06/2020

31/07/2020

B71B16001130001

300

1

449

WPW0946

14/09/2019

29/10/2019

B81B16004140001

600

2

450

GOHGHH4

04/05/2021

01/06/2021

B91B16003070001

300

1

451

443K9B2

13/05/2021

11/06/2021

B51B16002630001

300

1

452

K5X22G9

21/04/2021

15/06/2021

B71B16004600001

600

2

453

VNUTQE3

20/05/2021

16/06/2021

B91B16005700001

300

1

454

CJVCWQ8

12/05/2021

01/06/2021

B71B16005990001

300

1

455

QTT7943

07/05/2021

06/07/2021

B21B16002160001

600

2

456

H9367E6

07/05/2021

06/07/2021

B61B16001450001

600

2

457

28EV3F5

15/05/2021

14/06/2021

B21B16004260001

300

1

458

49XXLM5

18/04/2021

11/06/2021

B91B16005240001

600

2

459

PVON6F3

10/06/2021

07/07/2021

B31B16002230001

300

1

460

B2E4TI5

15/06/2021

03/07/2021

B31B16002990001

300

1

461

RWUOA46

18/05/2021

16/06/2021

B91B16005770001

300

1

462

WMQN4U8

18/05/2021

11/06/2021

B11B16002050001

300

1

463

5R198F8

12/06/2021

28/07/2021

B21B16002770001

600

2

464

MJGJ7B8

18/05/2021

14/06/2021

B21B16004420001

300

1

465

SEV5SI2

07/05/2021

04/06/2021

B41B16001570001

300

1

16
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37G2V24

13/09/2019

28/10/2019

B56G16007220001

600

2

17
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

U6M9217

15/08/2019

18/10/2019

B36G16003510001

300

1

2

UQ89YU6

27/07/2019

02/10/2019

B48I16000250001

600

2

3

4VVH585

23/08/2019

31/10/2019

B81B16001300001

600

2

4

ISAM3G0

20/09/2019

31/10/2019

B81B16001410001

300

1

5

TPHSPL6

16/09/2019

27/11/2019

B71B16002360001

600

2

6

7W8QG96

20/09/2019

29/11/2019

B51B16002040001

600

2

7

3I5E3K3

08/10/2019

14/11/2019

B61B16000800001

300

1

8

8Q18O71

20/10/2019

29/11/2019

B86G16008120001

300

1

9

JHVMWC6

18/08/2019

25/10/2019

B66G16003840001

600

2

10

OPOK6G5

20/09/2019

31/10/2019

B96G16010610001

300

1

11

C8JXE82

26/10/2019

29/11/2019

B86G16009570001

300

1

12

QUCRLT6

28/01/2020

27/03/2020

B86G16010720001

300

1

13

LYR28D7

01/02/2020

31/03/2020

B66G16004890001

300

1

14

DHR50Q4

16/01/2020

10/03/2020

B76G16012390001

300

1

15

HKEL6H6

01/02/2020

31/03/2020

B76G16009930001

300

1

16

9YCCDD7

01/02/2020

31/03/2020

B26G16005040001

300

1

17

QOMVL26

01/02/2020

31/03/2020

B36G16005110001

300

1

In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non è
stato svolto il 70% della attività formativa
prevista
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in

18

72624

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

18

5OJ6N35

07/02/2020

06/04/2020

B36G16005810001

300

1

19

P2DU6J2

01/02/2020

31/03/2020

B76G16011240001

300

1

20

1DFAOQ2

07/02/2020

06/04/2020

B96G16008430001

300

1

21

ODX1UR4

24/01/2020

23/03/2020

B56G16009050001

300

1

22

QJ9W767

01/02/2020

31/03/2020

B96G16008510001

300

1

23

58HGIQ4

13/05/2020

12/07/2020

B71B16000930001

300

1

24

DUU78E9

15/05/2020

14/07/2020

B68I16000200001

300

1

25

S9DIGB6

09/02/2020

08/04/2020

B56G16009970001

300

1

26

MQB83K8

02/02/2020

10/03/2020

B56G16011580001

300

1

27

IYNI3F1

01/02/2020

31/03/2020

B57H16001700001

300

1

28

69QNU86

09/05/2020

08/07/2020

B47H16001640001

300

1

29

5P3MLP5

10/05/2020

09/07/2020

B27H16001720001

300

1

30

AL7YOC5

02/02/2020

01/04/2020

B58I16000690001

300

1

31

BBMXAW4

02/02/2020

01/04/2020

B76G16011290001

300

1

32

Q2QDKP3

01/02/2020

31/03/2020

B96G16010760001

300

1

33

4GBIPX7

02/02/2020

01/04/2020

B36G16004890001

300

1

34

ALTEMF4

10/05/2020

09/07/2020

B76G16014170001

300

1

35

7WI2LI7

07/05/2020

06/07/2020

B37H16002640001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
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36

RWS0FJ7

20/05/2020

19/07/2020

B87H16002050001

300

1

37

UWXMV21

27/01/2020

26/03/2020

B96G16007860001

300

1

38

HSG8LS1

25/01/2020

24/03/2020

B76G16012560001

300

1

39

T6VGE33

03/02/2020

02/04/2020

B56G16010230001

300

1

40

ADAARP7

01/02/2020

31/03/2020

B86G16011770001

300

1

41

QKGOIP7

31/01/2020

30/03/2020

B96G16006900001

300

1

42

Y7FZH09

08/02/2020

07/04/2020

B76G16010370001

300

1

43

OCU6AO7

21/05/2020

20/07/2020

B77H16001890001

300

1

44

F1XX8C5

23/01/2020

21/03/2020

B76G16014240001

300

1

45

BYM7197

07/02/2020

06/04/2020

B98I16000590001

300

1

46

1UUNLC7

16/05/2020

15/07/2020

B78I16000760001

300

1

47

4BCPQL8

13/05/2020

12/07/2020

B97H16001530001

300

1

48

17UOO33

20/05/2020

19/07/2020

B67H16001460001

300

1

49

R6M5EH6

01/02/2020

31/03/2020

B96G16011090001

300

1

50

AQTTLH7

27/01/2020

26/03/2020

B26G16005270001

300

1

51

7JVFBG6

27/05/2020

26/07/2020

B91B16000830001

300

1

52

YUTWBE0

07/02/2020

06/04/2020

B16G16003770001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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53

6I3GYG8

16/05/2020

15/07/2020

B41B16000640001

300

1

54

CY4WDX2

23/05/2020

22/07/2020

B38I16000430001

300

1

55

8D6KX98

27/05/2020

26/07/2020

B41B16003550001

300

1

56

5JE1D47

22/05/2020

21/07/2020

B87H16002190001

300

1

57

MK36LQ2

15/05/2020

14/07/2020

B11B16000600001

300

1

58

T1EYRQ2

07/02/2020

06/04/2020

B76G16009900001

300

1

59

HQU3SS5

25/05/2020

24/07/2020

B71B16000900001

300

1

60

7BUXAL8

20/05/2020

19/07/2020

B87H16002060001

300

1

61

B14SCT4

29/05/2020

28/07/2020

B78I16000840001

300

1

62

EGC7E20

13/05/2020

12/07/2020

B71B16000710001

300

1

63

IB9V3A7

08/02/2020

07/04/2020

B36G16004990001

300

1

64

GNMP1M3

29/05/2020

28/07/2020

B98I16000710001

300

1

65

21B5SI4

01/02/2020

30/03/2020

B46G16004140001

300

1

66

GXITN41

11/06/2020

24/07/2020

B97H16001740001

300

1

67

WAK6CP8

01/02/2020

31/03/2020

B76G16012710001

300

1

68

WRTGX71

13/05/2020

12/07/2020

B37H16002260001

300

1

69

DBHQ8H5

03/06/2020

02/08/2020

B61B16000420001

300

1

70

64RNID0

02/02/2020

01/04/2020

B46G16004770001

300

1

71

GCJA4N1

14/05/2020

13/07/2020

B91B16000550001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
titolare di ammortizzatore sociale nella
prima mensilità
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
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72

YMKXJY7

02/02/2020

01/04/2020

B76G16010890001

300

1

73

7KSR9O4

01/02/2020

31/03/2020

B56G16008950001

300

1

74

YPXPHZ5

29/05/2020

28/07/2020

B91B16000500001

300

1

75

RJQKYH0

24/05/2020

23/07/2020

B87H16002370001

300

1

76

DB8QJN3

22/05/2020

21/07/2020

B78I16000860001

300

1

77

33SM5V8

06/06/2020

05/08/2020

B37H16002590001

300

1

78

G9RFCL8

03/02/2020

02/04/2020

B16G16003860001

300

1

79

5FFUM42

09/02/2020

08/04/2020

B27H16001660001

300

1

80

KXEQAD3

13/05/2020

12/07/2020

B51B16001070001

300

1

81

943U3F9

27/05/2020

26/07/2020

B57H16001500001

300

1

82

FXA7EG7

16/05/2020

15/07/2020

B27H16001470001

300

1

83

KHF99J4

14/05/2020

13/07/2020

B57H16001780001

300

1

84

X5VD7H9

16/05/2020

15/07/2020

B57H16001970001

300

1

85

DU5A9U4

22/05/2020

21/07/2020

B61B16000500001

300

1

86

LESO5O3

01/06/2020

31/07/2020

B98I16000840001

300

1

87

JKT9OB1

01/06/2020

31/07/2020

B51B16000730001

300

1

88

I3OBFR8

03/06/2020

02/08/2020

B98I16000860001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

22

72628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

89

VTQJV44

03/06/2020

02/08/2020

B11B16000630001

300

1

90

XRSH2J6

26/06/2020

25/08/2020

B21B16001610001

300

1

91

T3E7VB8

15/05/2020

14/07/2020

B28I16000450001

300

1

92

JUHMXL2

20/05/2020

19/07/2020

B71B16001370001

300

1

93

OTELXP8

22/05/2020

21/07/2020

B91B16000730001

300

1

94

DOK72W9

26/06/2020

25/08/2020

B71B16003060001

300

1

95

0038K02

01/05/2020

30/06/2020

B56G16011620001

300

1

96

EKVIN07

05/06/2020

04/08/2020

B48I16000200001

300

1

97

CIUIRL4

31/05/2020

30/07/2020

B91B16001040001

300

1

98

DFU8AI2

21/05/2020

20/07/2020

B11B16000610001

300

1

99

N1CEKA5

08/02/2020

07/04/2020

B86G16011560001

300

1

100

2DG8ES5

22/05/2020

21/07/2020

B87H16002270001

300

1

101

4IAD1L8

01/06/2020

31/07/2020

B91B16000580001

300

1

102

TRCQ5B1

28/06/2020

27/08/2020

B71B16003210001

300

1

103

QIA2IN7

09/05/2020

08/07/2020

B36G16006460001

300

1

104

TAP7VU2

13/05/2020

12/07/2020

B58I16000500001

300

1

105

2QVFW42

17/05/2020

16/07/2020

B47H16001430001

300

1

106

F3ESQH5

28/05/2020

27/07/2020

B31B16001000001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
107

5BB95T2

08/02/2020

07/04/2020

B86G16012800001

300

1

108

YAHISJ2

27/05/2020

26/07/2020

B27H16001650001

300

1

109

D4HF1R6

13/05/2020

12/07/2020

B87H16001620001

300

1

110

CIBWSU5

03/02/2020

02/04/2020

B76G16009940001

300

1

111

NI74UQ5

08/06/2020

07/08/2020

B37H16002650001

300

1

112

A2HJDB2

29/05/2020

28/07/2020

B51B16000800001

300

1

113

RVPBXJ1

03/06/2020

02/08/2020

B68I16000240001

300

1

114

BWD8GH2

29/05/2020

28/07/2020

B91B16000770001

300

1

115

DYHGU34

21/05/2020

20/07/2020

B71B16000960001

300

1

116

TKOCND1

01/06/2020

31/07/2020

B11B16000570001

300

1

117

K746852

14/05/2020

13/07/2020

B98I16000600001

300

1

118

7R27KW6

22/05/2020

21/07/2020

B81B16000810001

300

1

119

YGR5J25

07/02/2020

06/04/2020

B76G16012450001

300

1

120

VVUFDL6

02/07/2020

01/09/2020

B91B16002020001

300

1

121

O50LFR5

03/06/2020

02/08/2020

B71B16001100001

300

1

122

OTXYG61

04/06/2020

03/08/2020

B88I16000410001

300

1

123

FWLRMT1

31/01/2020

30/03/2020

B36G16004560001

300

1

124

NU1KFJ1

01/02/2020

31/03/2020

B36G16005910001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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125

TDPGQE1

03/06/2020

02/08/2020

B91B16001210001

300

1

126

CXI7TK8

17/06/2020

16/08/2020

B81B19001870001

300

1

127

SQ64RG2

03/06/2020

02/08/2020

B91B16001260001

300

1

128

F3YYUR6

03/06/2020

02/08/2020

B58I16000730001

300

1

129

6S4JXU8

01/06/2020

31/07/2020

B78I16000580001

300

1

130

8OK6CM6

07/06/2020

06/08/2020

B78I16000440001

300

1

131

CA3G631

27/07/2019

26/09/2019

B81B16000850001

300

1

132

7OSKD49

03/06/2020

02/08/2020

B37H16002520001

300

1

133

ODB1EM7

27/05/2020

26/07/2020

B18I16000210001

300

1

134

DDY73N7

23/05/2020

22/07/2020

B31B16001040001

300

1

135

MINEV61

03/06/2020

02/08/2020

B81B16000860001

300

1

136

ESN4OA7

20/05/2020

19/07/2020

B78I16000490001

300

1

137

RVIKQ77

02/02/2020

01/04/2020

B26G16006060001

300

1

138

MXC1ED4

28/05/2020

27/07/2020

B71B16001010001

300

1

139

QPWU5K6

20/05/2020

19/07/2020

B41B16000740001

300

1

140

DNM1DY3

04/05/2020

03/07/2020

B87H16002100001

300

1

141

E5MNL54

25/06/2020

24/08/2020

B81B16007670001

300

1

142

140FED4

07/02/2020

06/04/2020

B76G16013420001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
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143

54P7E91

03/06/2020

02/08/2020

B11B16000700001

300

1

144

EKFQIS7

27/05/2020

26/07/2020

B37H16002600001

300

1

145

YVM9JL8

27/05/2020

26/07/2020

B38I16000560001

300

1

146

M292X08

27/05/2020

26/07/2020

B51B16001280001

300

1

147

GNAT8V0

27/05/2020

26/07/2020

B37H16002620001

300

1

148

1DGM8I8

13/05/2020

12/07/2020

B81B16001100001

300

1

149

RJWUW35

18/05/2020

17/07/2020

B47H16001570001

300

1

150

QQDCNL9

05/06/2020

04/08/2020

B71B16003030001

300

1

151

8M9UAZ3

20/05/2020

19/07/2020

B31B16002800001

300

1

152

N9TTVK6

07/02/2020

06/04/2020

B36G16004970001

300

1

153

RYDA3A2

27/05/2020

26/07/2020

B51B16001210001

300

1

154

I8K9FR5

15/09/2019

15/11/2019

B51B16001310001

600

2

155

GYHV4E7

14/05/2020

13/07/2020

B51B16001240001

300

1

156

8N35D75

20/05/2020

19/07/2020

B58I16000640001

300

1

157

1BRC9K6

04/06/2020

03/08/2020

B91B16003870001

300

1

158

5RDGM67

13/05/2020

12/07/2020

B71B16004980001

300

1

159

QMZ1HB5

08/02/2020

07/04/2020

B26G16007500001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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160

K1B7LW8

02/07/2020

01/09/2020

B91B16002070001

300

1

161

2YYDSP3

07/06/2020

06/08/2020

B88I16000160001

300

1

162

3EW8N85

15/05/2020

14/07/2020

B51B16001300001

300

1

163

787B344

15/05/2020

14/07/2020

B87H16001680001

300

1

164

JRHFCR7

30/05/2020

29/07/2020

B41B16000710001

300

1

165

VIENEF5

30/05/2020

29/07/2020

B21B16000610001

300

1

166

QYIOZY1

30/05/2020

29/07/2020

B71B16002930001

300

1

167

C9W6VV8

20/05/2020

19/07/2020

B71B16004770001

300

1

168

J47R5E4

04/06/2020

03/08/2020

B78I16000820001

300

1

169

GAS5AJ8

31/05/2020

30/07/2020

B71B16001640001

300

1

170

Y7SVPT8

28/06/2020

27/08/2020

B81B16004040001

300

1

171

BG5J776

09/02/2020

08/04/2020

B36G16005860001

300

1

172

YC7JRI8

04/07/2020

15/09/2020

B91B16002680001

600

2

173

SKMUVE6

10/05/2020

09/07/2020

B26G16007550001

300

1

174

2O17AI6

10/05/2020

09/07/2020

B26G16007460001

300

1

175

QQC90Y1

16/05/2020

15/07/2020

B87H16002330001

300

1

176

E92E7S4

08/02/2020

07/04/2020

B46G16004480001

300

1

177

NREUQO5

14/05/2020

13/07/2020

B31B16001830001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
178

G7Y4D12

18/04/2019

23/05/2019

B86G16001020001

300

1

179

L364FE2

27/05/2020

26/07/2020

B98I16000660001

300

1

180

DHFGH74

14/05/2020

13/07/2020

B21B16002390001

300

1

181

F9WXA14

20/05/2020

19/07/2020

B87H16002040001

300

1

182

MX0TYM7

20/01/2020

19/03/2020

B41B16003540001

300

1

183

9QGXFN4

27/05/2020

26/07/2020

B51B16003390001

300

1

184

P6DE431

02/07/2020

01/09/2020

B51B16004980001

300

1

185

GIKZ0K9

02/07/2020

01/09/2020

B71B16007560001

300

1

186

AD1J347

22/05/2020

21/07/2020

B51B16003300001

300

1

187

6SQ1HV4

01/02/2020

31/03/2020

B28I16000190001

300

1

188

JJAWSS9

05/06/2020

04/08/2020

B51B16003130001

300

1

189

YFJRM40

02/02/2020

01/04/2020

B36G16005800001

300

1

190

IPOL9U6

28/05/2020

27/07/2020

B71B16001780001

300

1

191

55Q9CG2

20/05/2020

19/07/2020

B57H16001630001

300

1

192

3HYO3U8

27/01/2020

26/03/2020

B46G16004510001

300

1

193

CKPGW27

14/05/2020

13/07/2020

B58I16000200001

300

1

194

LMT1NS5

28/05/2020

27/07/2020

B91B16003940001

300

1

195

7FQLQG3

23/05/2020

22/07/2020

B78I16000890001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
titolare di ammortizzatore sociale nella
seconda mensilità
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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196

HNUH797

16/05/2020

15/07/2020

B41B16001050001

300

1

197

CBHFEA3

02/07/2020

15/09/2020

B31B16002290001

300

1

198

AJ26307

31/05/2020

30/07/2020

B51B16004020001

300

1

199

ASW0YH9

05/06/2020

04/08/2020

B91B16004080001

300

1

200

HT9N7G8

04/06/2020

03/08/2020

B71B16002220001

300

1

201

WAK11H7

18/05/2020

17/07/2020

B28I16000440001

300

1

202

MGR86R8

10/06/2020

09/08/2020

B48I16000360001

300

1

203

T8Q6CH0

01/06/2020

31/07/2020

B71B16002680001

300

1

204

LG0W4G4

04/06/2020

03/08/2020

B81B16001830001

300

1

205

XH1TN53

07/02/2020

06/04/2020

B76G16010050001

300

1

206

KUK4S74

21/05/2020

20/07/2020

B21B16001340001

300

1

207

K99VN52

27/06/2020

07/08/2020

B91B16001930001

300

1

208

4TFWID3

21/05/2020

20/07/2020

B38I16000450001

300

1

209

39G3O39

02/02/2020

01/04/2020

B57H16001470001

300

1

210

S48YC12

02/07/2020

01/09/2020

B11B16002200001

300

1

211

FSKHIP7

20/05/2020

19/07/2020

B51B16001610001

300

1

212

HGAFTM7

10/05/2020

09/07/2020

B26G16007450001

300

1

213

WUE2376

13/05/2020

12/07/2020

B31B16001570001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
214

MDXS3L6

13/05/2020

12/07/2020

B47H16001580001

300

1

215

Z9448L5

14/05/2020

13/07/2020

B17H16001690001

300

1

216

X62AOB7

07/02/2020

06/04/2020

B56G16008010001

300

1

217

IT8IMT8

20/05/2020

19/07/2020

B51B16002280001

300

1

218

BYH9WB8

03/06/2020

02/08/2020

B71B16003400001

300

1

219

RN1NLL5

26/10/2019

29/11/2019

B56G16009880001

300

1

220

NRGEHP2

20/05/2020

19/07/2020

B91B16002490001

300

1

221

7IJ5RL7

22/10/2019

26/11/2019

B81B16001880001

300

1

222

77LLEF1

02/07/2020

01/09/2020

B81B16005020001

300

1

223

J7WUOI0

04/07/2019

17/09/2019

B86G16004000001

600

2

224

HAV24C0

12/07/2019

25/09/2019

B76G16007340001

600

2

225

0WL4KB8

04/07/2020

17/08/2020

B11B16001660001

300

1

226

HSUXY49

10/04/2021

10/05/2021

B71B16002700001

300

1

227

ROZRX21

21/04/2021

04/06/2021

B71B16002820001

300

1

228

RGC34G9

11/05/2021

11/06/2021

B31B16001870001

300

1

229

A2ZFLH6

04/05/2021

14/06/2021

B91B16001290001

300

1

230

S9IMQP4

07/05/2021

14/06/2021

B81B16003630001

300

1

231

J2G7SA5

04/05/2021

14/06/2021

B81B16003300001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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232

GU41SE8

07/05/2021

15/06/2021

B71B16003770001

300

1

233

4GJZHO3

07/05/2021

16/06/2021

B61B16001590001

300

1

234

MOR6W57

13/05/2021

16/06/2021

B71B16005930001

300

1

235

6RPB6O7

11/05/2021

15/06/2021

B51B16002700001

300

1

236

FQ680Q4

14/05/2021

16/06/2021

B41B16001680001

300

1

237

HSHMGP8

11/05/2021

14/06/2021

B81B16002310001

300

1

238

SS27M98

16/05/2021

25/06/2021

B81B16002990001

300

1

239

02AEZG3

28/04/2021

10/06/2021

B51B16003760001

300

1

240

9K3BHF6

14/05/2021

16/06/2021

B61B16002570001

300

1

241

40H7VO2

26/05/2021

09/07/2021

B51B16004530001

300

1

242

WL65BS2

10/06/2021

20/07/2021

B81B16004720001

300

1

243

4FMTGF8

15/05/2021

16/06/2021

B71B16003140001

300

1

244

CRJ1GN5

11/06/2021

22/07/2021

B41B16002900001

300

1

245

POLEQX6

19/06/2021

30/07/2021

B71B16004030001

300

1

246

K7F5TB3

18/06/2021

26/07/2021

B81B16005270001

300

1

247

GC7YPR2

18/06/2019

22/08/2019

B56G16004050001

600

2

248

D7VB559

15/09/2019

28/10/2019

B16G16002780001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 novembre
2021, n. 855
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre IV in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente delegato
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22 ;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato

72638

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
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- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 427.500,00 (euro quattrocentoventisettemilacinquecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al quarto bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B”del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al quarto bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al quarto bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 427.500,00 (euro quattrocentoventisettemilacinquecento/00) in favore dei tirocinanti
di cui all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei
soggetti in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il
Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 37 pagine in originale, di cui n. 30
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

Il dirigente delegato
Dott.ssa Angela Di Domenico
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio IV bimestre
attività formative

Fine IV bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

BUO4MB2

07/07/2019

06/09/2019

B76G16000700001

600

2

2

XMFOWK3

14/09/2019

12/10/2019

B86G16003420001

300

1

3

WXVZ772

21/09/2019

20/11/2019

B76G16004800001

600

2

4

O218TX3

17/06/2019

16/08/2019

B96G16008670001

600

2

5

QXMXF53

04/09/2019

31/10/2019

B76G16003000001

600

2

6

2PW2YU3

08/10/2019

29/10/2019

B76G16003900001

300

1

7

905PCA3

09/11/2019

08/01/2020

B57H16001680001

600

2

8

2YE2M21

01/09/2019

31/10/2019

B86G16003130001

300

1

9

81NROZ1

17/10/2019

31/12/2019

B86G16006110001

900

3

10

NXPMRJ4

18/08/2019

17/10/2019

B58I16000110001

600

2

11

SP2CAG4

01/01/2020

29/02/2020

B86G16007670001

600

2

12

TNI1UP8

28/04/2020

27/06/2020

B36G16005230001

300

1

13

YC1THA1

22/04/2020

21/06/2020

B76G16011360001

300

1

14

QRDP4P6

04/05/2020

03/07/2020

B16G16003960001

300

1

15

BKNO011

24/04/2020

23/06/2020

B76G16011620001

300

1

16

GK7ELG6

28/04/2020

27/06/2020

B76G16013440001

300

1

17

FO2BEY9

14/04/2020

13/06/2020

B28I16000280001

300

1

18

Y6JTK17

12/05/2020

11/07/2020

B86G16012810001

300

1

19

7RSUCE9

01/05/2020

30/06/2020

B86G16010760001

300

1

20

Q3NF4S4

21/04/2020

20/06/2020

B46G16004070001

300

1

21

QG5W839

26/04/2020

25/06/2020

B76G16011040001

300

1

22

HK1BCI3

15/05/2020

14/07/2020

B76G16012020001

300

1

23

IQYLP06

14/05/2020

13/07/2020

B56G16011270001

300

1

24

19FCME4

02/05/2020

01/07/2020

B76G16010960001

300

1

25

M16AFR2

30/04/2020

29/06/2020

B76G16014370001

300

1

26

6C54LN3

28/04/2020

27/06/2020

B46G16005260001

300

1

27

TQRI0V8

18/05/2020

17/07/2020

B26G16007420001

300

1

28

37JNXQ3

18/05/2020

17/07/2020

B16G16003620001

300

1

29

ZLAPQF8

07/05/2020

06/07/2020

B78I16000340001

300

1

30

2GJQOU4

28/04/2020

27/06/2020

B66G16005730001

300

1

31

2M7N3X8

14/05/2020

13/07/2020

B78I16000400001

300

1

32

ERX06F2

09/05/2020

08/07/2020

B76G16009870001

300

1

33

FSZ5455

12/05/2020

11/07/2020

B66G16005510001

300

1

34

51LL6J6

22/05/2020

21/07/2020

B77H16001840001

600

2

35

BGD8ED3

29/04/2020

28/06/2020

B36G16005040001

300

1

36

64JASE5

14/05/2020

13/07/2020

B36G16006590001

300

1

37

ZTJ6AG1

04/05/2020

03/07/2020

B86G16012730001

300

1

38

G7UM911

09/05/2020

08/07/2020

B36G16005510001

300

1

39

MWN0RP7

13/05/2020

12/07/2020

B86G16012690001

300

1

40

PBRXD68

07/05/2020

06/07/2020

B78I16000330001

300

1

41

U2AXXN2

20/05/2020

19/07/2020

B46G16004570001

600

2

42

8CSW1U8

30/04/2020

29/06/2020

B96G16008620001

300

1

43

DDHSW44

29/04/2020

28/06/2020

B76G16012090001

300

1

44

A02X290

25/05/2020

24/07/2020

B61B16001140001

600

2

45

USCKTB2

02/05/2020

01/07/2020

B86G16012080001

300

1

46

TQ91HI6

14/05/2020

13/07/2020

B76G16010200001

300

1

47

0XSAVT6

07/05/2020

06/07/2020

B86G16013390001

300

1

48

7K5APD4

14/05/2020

13/07/2020

B76G16013840001

300

1

49

BGTSB68

28/04/2020

27/06/2020

B56G16010020001

300

1

8
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50

NI0L9E7

25/05/2020

24/07/2020

B46G16004590001

600

2

51

E0ADEW2

21/05/2020

20/07/2020

B86G16012260001

600

2

52

T77OXF7

01/05/2020

30/06/2020

B96G16010990001

300

1

53

C2VCUX0

26/05/2020

25/07/2020

B37H16002440001

300

1

54

COXW8I5

27/05/2020

26/07/2020

B96G16009770001

600

2

55

6JQNVP0

24/04/2020

23/06/2020

B66G16005800001

300

1

56

E8BI3K5

20/05/2020

19/07/2020

B76G16011000001

300

1

57

D7WYQ74

25/04/2020

24/06/2020

B56G16011070001

300

1

58

IVXKD41

23/04/2020

22/06/2020

B46G16005140001

300

1

59

CQNH3Y5

28/04/2020

27/06/2020

B76G16013120001

300

1

60

5HAJEO4

23/04/2020

22/06/2020

B86G16013160001

300

1

61

HI8K1X7

02/06/2020

01/08/2020

B86G16010850001

600

2

62

VFWN6Q2

18/05/2020

17/07/2020

B76G16013710001

600

2

63

LR8APR6

03/06/2020

02/08/2020

B66G16005190001

600

2

64

7DAMLR3

19/05/2020

18/07/2020

B26G16006130001

300

1

65

CAQHMN7

02/06/2020

01/08/2020

B46G16004670001

600

2

66

VIM4380

30/04/2020

29/06/2020

B16G16003980001

300

1

67

1A4H2P2

03/06/2020

02/08/2020

B36G16005650001

300

1

68

1IXA4M7

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011380001

600

2

69

LOK3B34

05/05/2020

04/07/2020

B16G16003990001

300

1

70

7HSW8Z5

02/06/2020

01/08/2020

B66G16005210001

600

2

71

V61XVO9

03/06/2020

02/08/2020

B27H16001580001

600

2

72

X4STWW4

02/06/2020

01/08/2020

B96G16009450001

600

2

73

7ARC658

04/05/2020

03/07/2020

B76G16010400001

300

1

74

86HG3V1

12/05/2020

11/07/2020

B76G16010740001

300

1

75

IEMS1J4

02/06/2020

01/08/2020

B86G16012130001

600

2

76

WN4TIL7

04/06/2020

03/08/2020

B97H16001580001

600

2

77

55OJOO0

08/05/2020

07/07/2020

B56G16010590001

300

1

78

8FOBZ92

10/06/2020

03/08/2020

B96G16010950001

600

2

79

12OHB65

02/06/2020

01/08/2020

B96G16008830001

600

2

80

53GOCK1

02/06/2020

01/08/2020

B86G16012190001

600

2

81

9LH2H42

05/06/2020

04/08/2020

B96G16008750001

600

2

82

E3P50L0

25/05/2020

24/07/2020

B86G16011170001

600

2

83

DOVBWC9

29/05/2020

28/07/2020

B36G16006610001

600

2

84

VSDGO83

02/06/2020

31/07/2020

B76G16012740001

600

2

85

1DLNJE1

02/06/2020

01/08/2020

B16G16003630001

600

2

86

OSGNMA2

09/06/2020

31/07/2020

B36G16005430001

600

2

87

2B7P3R0

03/07/2020

31/07/2020

B17H16001720001

300

1

88

B57LR76

05/06/2020

04/08/2020

B86G16012460001

600

2

89

J2CYK31

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011490001

600

2

90

LJ15P02

04/05/2020

03/07/2020

B76G16011080001

300

1

91

URDR3B2

04/06/2020

03/08/2020

B76G16012320001

600

2

92

TCMHBW5

19/05/2020

18/07/2020

B66G16005900001

600

2

93

SSQ5ES5

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011360001

600

2

94

3LW8CV2

02/06/2020

01/08/2020

B87H16001570001

600

2

95

FAPA1J3

21/05/2020

20/07/2020

B36G16006330001

300

1

96

K2NDOC2

25/04/2020

24/06/2020

B86G16011860001

300

1

97

NLXJLR1

04/05/2020

03/07/2020

B86G16010230001

300

1

98

SP4DT20

25/05/2020

24/07/2020

B96G16008630001

600

2

99

AF5BQ48

28/05/2020

27/07/2020

B76G16011800001

600

2

100

A9BY485

28/04/2020

27/06/2020

B86G16012930001

300

1

101

TWCT6T8

26/04/2020

25/06/2020

B36G16005220001

300

1

9
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102

9DHVCR1

28/04/2020

27/06/2020

B86G16011130001

300

1

103

Z9UN7H5

06/06/2020

05/08/2020

B96G16008590001

600

2

104

O97QUQ7

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011370001

600

2

105

DB8QVX4

09/05/2020

08/07/2020

B76G16010730001

300

1

106

QJCWS28

05/05/2020

04/07/2020

B66G16005580001

300

1

107

FX78W23

25/05/2020

24/07/2020

B76G16011640001

600

2

108

J5UU666

05/06/2020

04/08/2020

B86G16011180001

600

2

109

L6SOEG1

02/06/2020

01/08/2020

B77H16001750001

600

2

110

WBTSTF6

05/05/2020

04/07/2020

B66G16004870001

300

1

111

8YZ14C7

06/06/2020

05/08/2020

B76G16011750001

600

2

112

PB5S7Z1

26/05/2020

25/07/2020

B76G16014590001

600

2

113

2PSAFJ1

03/06/2020

02/08/2020

B77H16002090001

600

2

114

FQYMRA2

07/07/2020

04/08/2020

B78I16000620001

300

1

115

5G7WDH5

07/06/2020

06/08/2020

B96G16010480001

600

2

116

KK8U1J6

28/04/2020

27/06/2020

B36G16005270001

300

1

117

OVWW262

10/06/2020

09/08/2020

B96G16010790001

600

2

118

VRXAES7

05/05/2020

04/07/2020

B76G16012420001

300

1

119

7P5JFT5

06/06/2020

01/08/2020

B76G16014350001

600

2

120

KXEQAD3

13/07/2020

04/08/2020

B51B16001070001

300

1

121

0JMUCD5

05/06/2020

03/08/2020

B47H16001380001

600

2

122

5EUAYM6

04/07/2020

29/07/2020

B57H16001250001

300

1

123

ED4VH91

04/05/2020

03/07/2020

B26G16007340001

300

1

124

RC3LTQ8

16/04/2020

15/06/2020

B26G16005050001

300

1

125

17K8IM9

18/05/2020

17/07/2020

B76G16012960001

600

2

126

7YERVR6

05/05/2020

04/07/2020

B26G16005750001

300

1

127

QKRXTE7

13/06/2020

07/08/2020

B86G16012960001

600

2

128

K3G5N99

09/06/2020

08/08/2020

B56G16009740001

600

2

129

62NN7Z6

05/06/2020

29/07/2020

B57H16001240001

600

2

130

GMSEBO5

14/07/2020

11/08/2020

B78I16000660001

300

1

131

58HGIQ4

13/07/2020

11/08/2020

B71B16000930001

300

1

132

HUMR3O1

06/05/2020

05/07/2020

B26G16006760001

300

1

133

PTNUWR9

27/05/2020

26/07/2020

B76G16013070001

300

1

134

LLP3A94

11/06/2020

04/08/2020

B36G16006700001

600

2

135

8WBIDJ2

02/06/2020

01/08/2020

B97H16001370001

600

2

136

I8YIMS2

01/05/2020

30/06/2020

B47H16001620001

300

1

137

DKUMZ91

27/05/2020

26/07/2020

B96G16009970001

600

2

138

PCSKVH8

19/06/2020

17/08/2020

B46G16004790001

300

1

139

EGLJ4X5

16/06/2020

15/08/2020

B87H16001930001

600

2

140

1U8TIU6

02/06/2020

01/08/2020

B56G16009380001

600

2

141

5QPUUO4

20/06/2020

19/08/2020

B76G16013870001

600

2

142

L0FGQC2

08/05/2020

07/07/2020

B16G16003970001

300

1

143

B3MWM77

09/06/2020

08/08/2020

B86G16012110001

600

2

144

TTZICF3

04/06/2020

03/08/2020

B76G16011330001

600

2

145

PSG8FF1

20/07/2020

10/08/2020

B27H16001480001

300

1

146

EQURXH1

11/06/2020

03/08/2020

B46G16004750001

600

2

147

MR5PTR7

03/06/2020

02/08/2020

B66G16005000001

600

2

148

BR3XV14

17/06/2020

11/08/2020

B76G16013090001

300

1

149

91ARGS2

27/05/2020

26/07/2020

B56G16009120001

600

2

150

P3BWPW7

20/05/2020

19/07/2020

B96G16008900001

600

2

151

8YXSEY2

20/06/2020

19/08/2020

B26G16007110001

600

2

152

3BUTEF2

20/06/2020

19/08/2020

B26G16007170001

600

2

153

PYGJ7Q6

20/07/2020

10/08/2020

B61B16000730001

300

1

10
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154

W7WAP36

09/06/2020

07/08/2020

B77H16002130001

600

2

155

OQMVCL4

25/04/2020

24/06/2020

B96G16007480001

300

1

156

B3QDNS0

02/06/2020

01/08/2020

B76G16014340001

600

2

157

OOV74E4

17/06/2020

16/08/2020

B17H16001580001

600

2

158

0IY9PL5

13/07/2020

19/08/2020

B77H16002070001

300

1

159

NL0D931

04/05/2020

03/07/2020

B96G16007810001

300

1

160

5KDWIN0

02/07/2020

25/08/2020

B36G16006520001

600

2

161

5FO7QW2

31/07/2020

19/08/2020

B31B16000840001

300

1

162

UF7UGV2

17/06/2020

10/08/2020

B66G16004960001

600

2

163

CTT97U7

03/06/2020

02/08/2020

B76G16011790001

600

2

164

KVWHDG1

02/06/2020

01/08/2020

B76G16011860001

600

2

165

GDLNG62

17/06/2020

09/08/2020

B38I16000370001

600

2

166

BCLX3X4

05/05/2020

04/07/2020

B21B16000570001

300

1

167

2171VC3

05/08/2020

21/08/2020

B37H16002460001

300

1

168

OTBU6H5

05/06/2020

28/07/2020

B36G16005680001

600

2

169

9Y9RKZ9

25/05/2020

24/07/2020

B26G16007140001

300

1

170

571JYN3

10/06/2020

04/08/2020

B76G16012030001

600

2

171

LO3K951

12/06/2020

08/08/2020

B26G16006480001

600

2

172

1H6PS16

27/06/2020

24/08/2020

B36G16005940001

600

2

173

A65Q4X2

17/06/2020

16/08/2020

B86G16012420001

600

2

174

GBA02E3

30/07/2020

22/08/2020

B48I16000370001

300

1

175

HMAYHT3

11/06/2020

10/08/2020

B86G16012040001

600

2

176

MCS5AT5

02/07/2020

26/08/2020

B76G16014210001

600

2

177

JUHMXL2

20/07/2020

13/08/2020

B71B16001370001

300

1

178

U38LOY5

18/06/2020

10/08/2020

B46G16004780001

600

2

179

VLCHVX3

28/04/2020

27/06/2020

B76G16011090001

300

1

180

KLSN9R8

02/05/2020

01/07/2020

B76G16011140001

300

1

181

0IU13K5

17/06/2020

13/08/2020

B86G16011620001

600

2

182

7BUXAL8

20/07/2020

18/08/2020

B87H16002060001

300

1

183

7VTIQN2

03/06/2020

26/08/2020

B36G16006360001

600

2

184

W1OAKT7

23/06/2020

22/08/2020

B36G16006200001

600

2

185

NHN7EQ5

12/05/2020

11/07/2020

B96G16008310001

300

1

186

OTELXP8

22/07/2020

18/08/2020

B91B16000730001

300

1

187

R9AJAD6

16/06/2020

15/08/2020

B26G16006330001

600

2

188

LJSZMU3

22/05/2020

21/07/2020

B56G16010900001

600

2

189

8D84FQ6

06/05/2020

05/07/2020

B47H16001650001

300

1

190

LPAEVP5

26/04/2020

25/06/2020

B46G16005320001

300

1

191

7S418K0

09/06/2020

08/08/2020

B87H16001710001

600

2

192

DM102P3

04/05/2020

03/07/2020

B86G16009890001

300

1

193

DUU78E9

15/07/2020

06/08/2020

B68I16000200001

300

1

194

DBBQ0N7

05/05/2020

04/07/2020

B66G16005550001

300

1

195

D5DF5C5

30/04/2020

29/06/2020

B26G16006030001

300

1

196

VUF4CY3

27/06/2020

24/08/2020

B76G16014530001

600

2

197

ZMKU804

17/06/2020

07/08/2020

B96G16010450001

600

2

198

PY1J247

05/06/2020

04/08/2020

B96G16009480001

600

2

199

DAF6TJ1

18/06/2020

17/08/2020

B76G16012600001

600

2

200

I8B46S5

29/04/2020

28/06/2020

B56G16011040001

300

1

201

YJCE1D3

16/06/2020

13/08/2020

B26G16006830001

600

2

202

JYSK778

18/06/2020

12/08/2020

B76G16013130001

600

2

203

3E4NV53

30/04/2020

29/06/2020

B56G16011260001

300

1

204

XVOTMU9

02/06/2020

01/08/2020

B96G16009740001

600

2

205

629QJX6

04/07/2020

27/08/2020

B21B16000620001

600

2

11
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206

FM7Y242

11/06/2020

10/08/2020

B56G16010960001

600

2

207

6WQ7TV8

13/08/2020

31/08/2020

B81B16000610001

300

1

208

KA9DWR6

04/08/2020

28/08/2020

B88I16000290001

300

1

209

T2EHEC1

25/05/2020

24/07/2020

B76G16012310001

600

2

210

HC27PL4

05/05/2020

04/07/2020

B96G16007470001

300

1

211

HJDRM45

19/06/2020

18/08/2020

B86G16011430001

600

2

212

T3E7VB8

15/07/2020

31/07/2020

B28I16000450001

300

1

213

5DI8973

02/07/2020

01/09/2020

B18I16000150001

600

2

214

X2P3JN8

28/07/2020

24/08/2020

B18I16000160001

300

1

215

3DSI1Y6

21/07/2020

08/08/2020

B87H16002080001

300

1

216

SSHTFT4

20/06/2020

19/08/2020

B76G16014550001

600

2

217

9AUXO98

13/06/2020

12/08/2020

B36G16006760001

600

2

218

DFU8AI2

21/07/2020

20/08/2020

B11B16000610001

300

1

219

KEWXLQ3

01/05/2020

30/06/2020

B76G16013200001

300

1

220

8YV8C62

02/06/2020

01/08/2020

B96G16010490001

600

2

221

A29YJ32

19/06/2020

18/08/2020

B86G16011530001

600

2

222

MUGG4C4

04/06/2020

03/08/2020

B66G16005180001

600

2

223

2DG8ES5

22/07/2020

22/08/2020

B87H16002270001

300

1

224

GG91MH2

09/06/2020

08/08/2020

B96G16008880001

600

2

225

N6THLX8

20/06/2020

18/08/2020

B56G16009700001

600

2

226

FJ3OL12

19/06/2020

18/08/2020

B76G16012330001

600

2

227

GD9ZHI8

02/07/2020

26/08/2020

B47H16001710001

600

2

228

FXA7EG7

16/07/2020

13/08/2020

B27H16001470001

300

1

229

9742CO5

17/06/2020

16/08/2020

B76G16013890001

600

2

230

2P1TV53

12/06/2020

11/08/2020

B17H16001750001

600

2

231

AMQ8B26

02/06/2020

01/08/2020

B76G16012480001

600

2

232

YKULIS1

04/06/2020

03/08/2020

B57H16001400001

600

2

233

DDQCA33

03/08/2020

31/08/2020

B91B16000510001

300

1

234

WRTGX71

13/07/2020

03/08/2020

B37H16002260001

300

1

235

2QVFW42

17/07/2020

08/08/2020

B47H16001430001

300

1

236

G9HS9Y8

10/08/2020

27/08/2020

B18I16000180001

300

1

237

2NXALA2

30/06/2020

29/08/2020

B27H16001540001

600

2

238

L55IC31

21/06/2020

20/08/2020

B46G16005450001

600

2

239

KTGN8A7

19/06/2020

17/08/2020

B96G16009680001

600

2

240

G54OBY0

01/08/2020

01/09/2020

B78I16000350001

300

1

241

B2W9PG8

29/07/2020

24/08/2020

B88I16000230001

300

1

242

ODIGCV4

06/06/2020

05/08/2020

B96G16009810001

600

2

243

5QWM595

24/06/2020

23/08/2020

B36G16005780001

600

2

244

FU16T77

18/05/2020

17/07/2020

B46G16005010001

600

2

245

K9KFOO3

04/05/2020

03/07/2020

B56G16007760001

300

1

246

UFWFGI0

25/05/2020

24/07/2020

B56G16010940001

300

1

247

EK2U774

05/08/2020

26/08/2020

B21B16000760001

300

1

248

SY97EP9

01/08/2020

27/08/2020

B88I16000200001

300

1

249

5DIP2S8

07/05/2020

06/07/2020

B66G16005160001

300

1

250

MAQ1QC4

04/05/2020

03/07/2020

B77H16002290001

300

1

251

D4HF1R6

13/07/2020

31/07/2020

B87H16001620001

300

1

252

MRYV577

09/06/2020

08/08/2020

B36G16006720001

600

2

253

D46OCM0

03/06/2020

02/08/2020

B76G16011780001

600

2

254

1ATW5X7

14/05/2020

13/07/2020

B66G16004900001

300

1

255

FCPDFB6

08/05/2020

07/07/2020

B26G16005440001

300

1

256

QY76LV2

05/05/2020

04/07/2020

B76G16013690001

300

1

257

V3NH069

09/07/2020

05/08/2020

B46G16005490001

300

1

12
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258

WXVPFC6

10/06/2020

09/08/2020

B36G16006380001

600

2

259

DHGY3S1

23/06/2020

22/08/2020

B76G16013040001

600

2

260

11K5CA7

04/06/2020

03/08/2020

B76G16011540001

600

2

261

EPSOJ51

04/05/2020

03/07/2020

B36G16005060001

300

1

262

SBNACD4

18/05/2020

17/07/2020

B96G16009160001

300

1

263

WDQN1O6

20/06/2020

13/08/2020

B97H16001620001

600

2

264

MKHLET0

19/06/2020

13/08/2020

B91B16000970001

600

2

265

H7HYSF0

28/05/2020

27/07/2020

B96G16008920001

600

2

266

E78YKB8

02/07/2020

01/09/2020

B16G16004260001

600

2

267

D79IY11

10/07/2020

08/08/2020

B76G16014570001

300

1

268

P9IVDO6

17/06/2020

16/08/2020

B66G16005600001

600

2

269

333T2L0

08/05/2020

07/07/2020

B56G16010800001

300

1

270

UFOIIM6

11/05/2020

10/07/2020

B66G16004530001

300

1

271

X1NKAD7

16/06/2020

15/08/2020

B57H16001750001

600

2

272

17RE695

13/06/2020

12/08/2020

B97H13002880001

600

2

273

DYHGU34

21/07/2020

07/08/2020

B71B16000960001

300

1

274

MZR9215

03/08/2020

02/09/2020

B61B16000560001

300

1

275

J9ERX88

12/06/2020

07/08/2020

B76G16013000001

600

2

276

VXZNQC6

17/06/2020

16/08/2020

B76G16012430001

600

2

277

99DINP6

21/06/2020

20/08/2020

B88I16000370001

300

1

278

OM942I4

03/06/2020

02/08/2020

B76G16014610001

600

2

279

QWXNB21

02/06/2020

01/08/2020

B96G16010340001

600

2

280

XEBMGL1

09/06/2020

08/08/2020

B26G16007090001

600

2

281

A3VU5S0

29/07/2020

14/08/2020

B51B16000860001

300

1

282

GMXIMX5

03/06/2020

02/08/2020

B16G16004080001

600

2

283

EGXVSD7

16/05/2020

15/07/2020

B36G16006070001

300

1

284

A876JU4

03/08/2020

26/08/2020

B18I16000310001

300

1

285

4XOI5Y3

03/06/2020

02/08/2020

B76G16011990001

600

2

286

N6P67M7

11/06/2020

10/08/2020

B76G16011700001

600

2

287

W7DHYM4

04/08/2020

02/09/2020

B61B16001470001

300

1

288

TAP7VU2

13/07/2020

03/08/2020

B58I16000500001

300

1

289

49HFPH5

29/07/2020

24/08/2020

B98I16000350001

300

1

290

W6SWBJ7

03/06/2020

02/08/2020

B76G16011310001

600

2

291

SNVMNU3

31/07/2020

26/08/2020

B28I16000430001

300

1

292

QIA2IN7

09/07/2020

08/09/2020

B36G16006460001

600

2

293

6T7GFI7

13/06/2020

12/08/2020

B76G16012120001

600

2

294

AYO5YG4

21/07/2020

19/08/2020

B17H16001800001

300

1

295

MBLQCE5

05/06/2020

04/08/2020

B56G16009040001

600

2

296

RWS0FJ7

20/07/2020

17/08/2020

B87H16002050001

300

1

297

WYVEOS7

29/04/2020

28/06/2020

B56G16010750001

300

1

298

KWDE2R2

28/07/2020

19/08/2020

B38I16000590001

300

1

299

6BKU578

14/05/2020

13/07/2020

B76G16011630001

300

1

300

5I7Y183

04/06/2020

03/08/2020

B76G16012780001

600

2

301

KFMKW21

19/06/2020

18/08/2020

B46G16005520001

600

2

302

OR6RH29

25/08/2020

10/09/2020

B31B16002530001

300

1

303

4N8H910

05/06/2020

04/08/2020

B36G16005470001

600

2

304

LO6J9T0

04/06/2020

03/08/2020

B86G16011760001

600

2

305

4CMX3A8

16/06/2020

10/08/2020

B36G16005690001

600

2

306

QC1XEX3

03/06/2020

02/08/2020

B87H16002010001

600

2

307

B9DRJL1

02/07/2020

01/09/2020

B88I16000110001

600

2

308

BRF2R76

24/04/2020

23/06/2020

B96G16010670001

300

1

309

1V8HXW1

04/06/2020

03/08/2020

B56G16009750001

600

2

13
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310

WU7J5A6

25/05/2020

24/07/2020

B56G16011500001

600

2

311

K2784I7

21/07/2020

03/09/2020

B87H16001890001

300

1

312

L2LGWK1

03/06/2020

02/08/2020

B96G16009650001

600

2

313

DB9LTR4

14/07/2020

28/08/2020

B97H16001350001

600

2

314

D6CMK76

21/06/2020

20/08/2020

B26G16007570001

600

2

315

9BXX723

13/08/2020

07/09/2020

B31B16000980001

300

1

316

VINBTL4

11/05/2020

10/07/2020

B86G16011270001

300

1

317

5MBFX75

26/08/2020

11/09/2020

B21B16001800001

300

1

318

CA3G631

27/09/2019

26/10/2019

B81B16000850001

300

1

319

R9J2CL1

27/06/2020

26/08/2020

B56G16010710001

600

2

320

HQU3SS5

25/07/2020

10/09/2020

B71B16000900001

600

2

321

36I97W9

19/08/2020

08/09/2020

B77H16002380001

300

1

322

OCU6AO7

21/07/2020

19/08/2020

B77H16001890001

300

1

323

LOVCHZ5

18/06/2020

07/08/2020

B56G16010390001

600

2

324

51VRIS5

28/07/2020

24/08/2020

B87H16002420001

300

1

325

L0KA3U0

15/07/2020

29/08/2020

B87H16001670001

300

1

326

1KDDT66

12/06/2020

11/08/2020

B86G16012020001

600

2

327

XYM54A3

11/06/2020

10/08/2020

B11B16000740001

600

2

328

KI3FIG3

31/05/2020

30/07/2020

B26G16006620001

600

2

329

69QNU86

09/07/2020

28/08/2020

B47H16001640001

300

1

330

C9NI9G8

11/05/2020

10/07/2020

B46G16004690001

300

1

331

CDRV3G6

08/07/2020

07/09/2020

B86G16013050001

600

2

332

3SNZ1Y5

02/06/2020

01/08/2020

B76G16011510001

600

2

333

QPWU5K6

20/07/2020

19/08/2020

B41B16000740001

300

1

334

58QEXG6

18/06/2020

17/08/2020

B46G16004930001

600

2

335

S68WN13

01/06/2020

31/07/2020

B27H16001600001

600

2

336

ZMYYS26

09/06/2020

07/08/2020

B76G16014320001

600

2

337

AHSDPF4

06/05/2020

05/07/2020

B76G16010680001

300

1

338

BLGEB93

05/06/2020

04/08/2020

B96G16008890001

600

2

339

U5SHA75

05/06/2020

04/08/2020

B76G16011950001

600

2

340

U5IA4H8

13/06/2020

12/08/2020

B36G16005980001

600

2

341

N1TVQ41

19/08/2020

14/09/2020

B77H16002220001

300

1

342

U4QFW21

19/08/2020

08/09/2020

B67H16001550001

300

1

343

XF6U2D1

28/05/2020

27/07/2020

B46G16005700001

300

1

344

WKGK3G9

28/04/2020

27/06/2020

B18I16000220001

300

1

345

L45B1L3

17/06/2020

16/08/2020

B46G16004810001

600

2

346

3GST223

23/07/2020

18/08/2020

B51B16000720001

300

1

347

K746852

14/07/2020

07/08/2020

B98I16000600001

300

1

348

7W93623

17/06/2020

16/08/2020

B46G16004920001

600

2

349

AEADVG4

05/08/2020

26/08/2020

B58I16000310001

300

1

350

EJ81HC3

14/07/2020

12/09/2020

B36G16006540001

600

2

351

ED2U485

04/05/2020

03/07/2020

B96G16010180001

300

1

352

PEPROV7

31/05/2020

30/07/2020

B46G16005710001

600

2

353

YQWVE70

04/05/2020

03/07/2020

B76G16012230001

300

1

354

1DGM8I8

13/07/2020

01/08/2020

B81B16001100001

300

1

355

BF8MJF4

09/06/2020

08/08/2020

B86G16013230001

600

2

356

B9E94F5

25/08/2020

11/09/2020

B81B16003850001

300

1

357

6XLD8H8

03/06/2020

02/08/2020

B76G16014260001

600

2

358

AKSYB92

20/06/2020

19/08/2020

B77H16001760001

600

2

359

LWLOCI5

30/04/2020

29/06/2020

B56G16010330001

300

1

360

21KNFQ9

28/06/2020

27/08/2020

B76G16014600001

300

1

361

17UOO33

20/07/2020

11/09/2020

B67H16001460001

600

2

14
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362

HX4UA77

27/07/2020

26/08/2020

B47H16001590001

300

1

363

VGLMEJ2

22/07/2020

11/09/2020

B31B16000860001

600

2

364

OLFOIE5

09/06/2020

08/08/2020

B56G16011330001

600

2

365

NVV8947

07/07/2020

01/09/2020

B47H16001610001

600

2

366

ZW2GWT9

21/05/2020

20/07/2020

B56G16008980001

300

1

367

N6M8591

07/07/2020

21/08/2020

B46G16005560001

600

2

368

WRR5WE3

14/07/2020

01/09/2020

B51B16000790001

600

2

369

FL92HL1

24/06/2020

22/08/2020

B76G16014300001

600

2

370

NN0GWS4

07/06/2020

06/08/2020

B46G16004530001

600

2

371

5P3MLP5

10/07/2020

25/08/2020

B27H16001720001

600

2

372

WK6AUV1

21/05/2020

20/07/2020

B56G16009060001

600

2

373

JYQVU13

05/08/2020

26/08/2020

B58I16000240001

300

1

374

YTQ0NR0

30/06/2020

25/08/2020

B66G16005740001

600

2

375

8M9UAZ3

20/07/2020

06/09/2020

B31B16002800001

600

2

376

PZPI074

31/05/2020

30/07/2020

B96G16009850001

600

2

377

Y1E4MW1

30/06/2020

24/08/2020

B66G16005690001

600

2

378

XE7VJN1

07/08/2020

02/09/2020

B71B16000750001

300

1

379

1O7RSO7

07/08/2020

24/08/2020

B98I16000560001

300

1

380

UJLWF47

16/07/2020

15/09/2020

B48I16000230001

600

2

381

8DGCC45

05/08/2020

27/08/2020

B97H16001550001

300

1

382

0038K02

01/07/2020

31/08/2020

B56G16011620001

600

2

383

DPZBFF3

26/05/2020

25/07/2020

B66G16004880001

600

2

384

Q883F33

31/08/2020

15/09/2020

B31B16002440001

300

1

385

DNM1DY3

04/07/2020

24/07/2020

B87H16002100001

300

1

386

ALYBK26

24/07/2020

18/08/2020

B81B16001400001

300

1

387

LT3Z9V7

25/06/2020

21/08/2020

B58I16000130001

600

2

388

OKY8RD8

11/06/2020

10/08/2020

B57H16001340001

600

2

389

5PRWER4

20/05/2020

19/07/2020

B86G16013550001

300

1

390

D7RK932

02/06/2020

01/08/2020

B66G16005170001

600

2

391

5G8NQN3

19/06/2020

16/08/2020

B96G16009790001

600

2

392

MP8MIL5

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011810001

600

2

393

3YF9JM1

27/05/2020

26/07/2020

B98I16000780001

600

2

394

GCJA4N1

14/07/2020

02/09/2020

B91B16000550001

600

2

395

M1DPDN1

20/06/2020

19/08/2020

B36G16006470001

600

2

396

3TJTSU0

30/04/2020

29/06/2020

B56G16011730001

300

1

397

BG8N7S9

11/05/2020

10/07/2020

B26G16006410001

300

1

398

5QJP8N1

16/06/2020

15/08/2020

B56G16011540001

600

2

399

JG0MUR2

20/07/2020

28/08/2020

B38I16000550001

300

1

400

UNX6MA3

23/07/2020

25/08/2020

B18I16000200001

300

1

401

BYIP1X7

29/07/2020

21/08/2020

B28I16000490001

300

1

402

GFGM4U8

11/05/2020

10/07/2020

B76G16011160001

300

1

403

B70INA1

20/07/2020

19/09/2020

B87H16002450001

600

2

404

5PU3NK7

27/07/2020

01/09/2020

B87H16002460001

300

1

405

1QQGL18

11/05/2020

10/07/2020

B36G16006490001

300

1

406

H0O37T4

31/07/2020

28/08/2020

B88I16000760001

300

1

407

DRR8SV8

25/05/2020

24/07/2020

B76G16013210001

300

1

408

3JGUJL7

17/06/2020

16/08/2020

B26G16007270001

600

2

409

QX6DWY2

27/07/2020

20/08/2020

B71B16000740001

300

1

410

2P1O984

23/07/2020

19/08/2020

B58I16000790001

300

1

411

YZSGBC6

05/05/2020

04/07/2020

B97H16001930001

300

1

412

XUB55A8

12/06/2020

05/08/2020

B66G16005340001

600

2

413

GPCQ833

28/07/2020

22/08/2020

B81B16007720001

300

1

15
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414

4A2PGF4

12/05/2020

11/07/2020

B81B16000940001

300

1

415

RCJHQA1

20/06/2020

19/08/2020

B76G16012490001

600

2

416

2XJSM75

02/06/2020

01/08/2020

B96G16009270001

600

2

417

1VYUD47

02/09/2020

18/09/2020

B81B16003480001

300

1

418

J9BCAQ4

03/08/2020

25/08/2020

B88I16000510001

300

1

419

5RDGM67

13/07/2020

01/09/2020

B71B16004980001

600

2

420

W6Y3AV4

15/05/2020

14/07/2020

B76G16013390001

300

1

421

IPKS7A3

27/07/2020

20/08/2020

B81B16002790001

300

1

422

EC7W8B6

21/06/2020

18/08/2020

B86G16013480001

600

2

423

JQD17V6

17/06/2020

16/08/2020

B56G16011430001

600

2

424

U8GR974

05/05/2020

04/07/2020

B86G16012650001

300

1

425

LXB8EF0

29/04/2020

28/06/2020

B56G16009950001

300

1

426

LW69EA7

01/08/2020

22/09/2020

B61B16000640001

600

2

427

6NB69Q6

11/06/2020

10/08/2020

B86G16012790001

600

2

428

6OK8L56

12/06/2020

11/08/2020

B76G16012990001

600

2

429

EB96CY9

24/06/2020

23/08/2020

B16G16004110001

600

2

430

1GNVJ48

30/07/2020

28/08/2020

B41B16003030001

300

1

431

IKS5EB8

17/08/2020

07/09/2020

B51B16000630001

300

1

432

KJARS39

02/06/2020

01/08/2020

B56G16009810001

600

2

433

MJ6YGD7

24/07/2020

13/09/2020

B31B16000990001

600

2

434

V1R4QS6

18/05/2020

17/07/2020

B56G16009330001

300

1

435

JLF4VE2

29/07/2020

19/08/2020

B68I16000310001

300

1

436

UBWQKP7

23/06/2020

22/08/2020

B57H16001690001

600

2

437

E6ZJHD0

03/08/2020

24/08/2020

B77H16002040001

300

1

438

NDK9MA2

21/07/2020

12/09/2020

B27H16001510001

600

2

439

1LGKW35

31/05/2020

30/07/2020

B26G16006640001

600

2

440

GSQUHU4

16/06/2020

15/08/2020

B58I16000230001

600

2

441

QQDCNL9

05/08/2020

21/09/2020

B71B16003030001

600

2

442

89K12W2

19/06/2020

18/08/2020

B11B16000680001

600

2

443

0AAKI39

02/06/2020

01/08/2020

B86G16011950001

600

2

444

P4XEXV8

24/07/2020

23/09/2020

B67H16001500001

300

1

445

EOJOAS1

10/06/2020

09/08/2020

B56G16010970001

600

2

446

5VIMQP1

13/07/2020

04/09/2020

B17H16001660001

300

1

447

B0PSPK9

12/05/2020

11/07/2020

B86G16011160001

300

1

448

G81GIK5

19/06/2020

18/08/2020

B26G16006380001

600

2

449

4GCQTP2

17/07/2020

25/08/2020

B91B16001350001

300

1

450

GTDFW62

26/08/2020

10/09/2020

B91B16002040001

300

1

451

8AGQAO0

02/06/2020

01/08/2020

B96G16009540001

600

2

452

RVE4NQ7

21/07/2020

11/09/2020

B87H16002340001

300

1

453

R5CY698

09/06/2020

08/08/2020

B16G16003560001

600

2

454

JAQRQF8

27/05/2020

17/08/2020

B56G16009590001

600

2

455

3EW8N85

15/07/2020

07/09/2020

B51B16001300001

600

2

456

7NCGA08

09/06/2020

08/08/2020

B76G16013910001

600

2

457

YH7D2Y3

20/06/2020

19/08/2020

B46G16004800001

600

2

458

Y89D2J6

28/07/2020

17/09/2020

B31B16002910001

600

2

459

EHY0OX3

12/06/2020

11/08/2020

B21B16002320001

600

2

460

6I3GYG8

16/07/2020

06/08/2020

B41B16000640001

300

1

461

Q8Q6MC3

02/06/2020

01/08/2020

B96G16008470001

600

2

462

MR13WF2

02/09/2020

24/09/2020

B11B16001190001

300

1

463

5QIYDV8

03/08/2020

22/08/2020

B77H16002240001

300

1

464

GBHDA07

02/06/2020

01/08/2020

B86G16011750001

600

2

465

2M8JX25

17/06/2020

16/08/2020

B11B16000790001

600

2
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466

YLVTJQ3

11/06/2020

10/08/2020

B87H16001810001

600

2

467

JRHFCR7

30/07/2020

14/09/2020

B41B16000710001

600

2

468

DONQYY3

25/05/2020

24/07/2020

B86G16010940001

600

2

469

74WFWA5

16/07/2020

09/09/2020

B78I16000380001

600

2

470

3G5F846

10/08/2020

09/09/2020

B88I16000350001

300

1

471

4SL8JZ7

20/06/2020

19/08/2020

B11B16001260001

600

2

472

BSTFPK4

11/05/2020

10/07/2020

B77H16002340001

300

1

473

LSECN31

22/07/2020

21/09/2020

B87H16001990001

600

2

474

E9L3TJ8

03/09/2020

22/09/2020

B51B16002110001

300

1

475

UKDAK69

23/07/2020

22/09/2020

B78I16000710001

600

2

476

QWBE957

03/08/2020

21/08/2020

B71B16002920001

300

1

477

2Z5R0J2

03/08/2020

28/08/2020

B21B19001410001

300

1

478

PRHWCF0

14/05/2020

13/07/2020

B56G16009280001

300

1

479

U3F5791

05/05/2020

04/07/2020

B26G16005770001

300

1

480

N9TRVH7

04/09/2020

21/09/2020

B71B16001430001

300

1

481

QS43XI1

27/07/2020

21/09/2020

B88I16000420001

600

2

482

A2HJDB2

29/07/2020

18/09/2020

B51B16000800001

600

2

483

VIENEF5

30/07/2020

23/09/2020

B21B16000610001

600

2

484

0BOJAL4

02/07/2020

01/09/2020

B96G16010910001

600

2

485

MOL1EL3

10/06/2020

09/08/2020

B76G16014290001

600

2

486

Y1C38Y9

03/08/2020

25/09/2020

B37H16002570001

600

2

487

5RQ7QZ7

20/08/2020

14/09/2020

B87H16002470001

300

1

488

A2WR7I9

04/09/2020

18/09/2020

B81B16004220001

300

1

489

63CIJT0

09/06/2020

08/08/2020

B81B16000780001

600

2

490

Y8WSK96

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011410001

600

2

491

H6PCBM5

12/06/2020

04/08/2020

B26G16006280001

600

2

492

RJLR8P6

29/07/2020

25/09/2020

B88I16000310001

600

2

493

EFP7DG1

09/07/2020

08/09/2020

B81B16000890001

600

2

494

H6OM117

13/06/2020

12/08/2020

B26G16006260001

600

2

495

18DPN14

13/06/2020

08/08/2020

B87H16002510001

600

2

496

URTJ066

11/05/2020

10/07/2020

B16G16004050001

300

1

497

X7847R2

30/06/2020

30/08/2020

B31B16001260001

600

2

498

UL4X8X5

13/06/2020

10/08/2020

B86G16011550001

600

2

499

1SJIYW0

28/05/2020

27/07/2020

B77H16002170001

600

2

500

JBYVND9

02/07/2020

01/09/2020

B78I16000800001

300

1

501

RLADYB2

07/05/2020

06/07/2020

B16G16001530001

300

1

502

9LIC3J0

28/07/2020

26/08/2020

B51B16001230001

300

1

503

J5UC444

31/07/2020

28/09/2020

B51B16001320001

300

1

504

8U9S328

04/06/2020

03/08/2020

B46G16005120001

600

2

505

6NANDR3

04/06/2020

03/08/2020

B56G16009670001

600

2

506

0IEVCP8

31/07/2020

27/08/2020

B21B16000990001

300

1

507

1EO1PR8

25/08/2020

23/09/2020

B71B16001480001

300

1

508

P8UXT18

09/06/2020

08/08/2020

B16G16003700001

600

2

509

0MPXCY9

02/06/2020

01/08/2020

B36G16006600001

600

2

510

G7CBTL1

18/06/2020

17/08/2020

B66G16005850001

600

2

511

NQLJYM5

03/06/2020

02/08/2020

B76G16012800001

600

2

512

AEJT8T4

10/06/2020

09/08/2020

B96G16009130001

600

2

513

IJGAF26

21/04/2020

20/06/2020

B96G16010210001

300

1

514

TNN2MT6

16/06/2020

10/09/2020

B86G16013410001

600

2

515

HBSB6M6

02/09/2020

24/09/2020

B81B16002300001

300

1

516

LDE80B6

02/09/2020

30/09/2020

B31B16002110001

300

1

517

3TMK6H5

20/05/2020

19/07/2020

B26G16006510001

300

1
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518

72AYZW5

31/07/2020

29/09/2020

B81B16007530001

600

2

519

AJR52R2

13/06/2020

08/08/2020

B86G16011930001

600

2

520

F07CJ48

27/06/2020

26/08/2020

B71B16001740001

600

2

521

METW8Y1

15/07/2020

11/08/2020

B87H16001650001

300

1

522

WCPL5Q3

13/07/2020

08/09/2020

B97H16001180001

600

2

523

U5MQ292

18/06/2020

17/08/2020

B76G16014120001

600

2

524

Q4MFZY1

02/09/2020

21/09/2020

B91B16002110001

300

1

525

FH8SWC2

13/06/2020

25/08/2020

B56G16009540001

600

2

526

33SM5V8

06/08/2020

30/09/2020

B37H16002590001

600

2

527

9LC28E8

20/05/2020

19/07/2020

B71B16001730001

300

1

528

YA4KQU5

13/08/2020

28/09/2020

B38I16000610001

600

2

529

T3QPJD0

02/09/2020

28/09/2020

B28I16000160001

300

1

530

1BRC9K6

04/08/2020

25/09/2020

B91B16003870001

600

2

531

SKMUVE6

10/07/2020

21/08/2020

B26G16007550001

300

1

532

PFCO027

03/08/2020

02/10/2020

B31B16000930001

600

2

533

TU2CMP1

03/08/2020

02/10/2020

B31B16000950001

600

2

534

D8V1RY7

21/05/2020

20/07/2020

B66G16004790001

600

2

535

LAEC9J1

23/06/2020

22/08/2020

B76G16013080001

600

2

536

KD8YDW6

12/06/2020

07/08/2020

B57H16001510001

600

2

537

W1RMIX7

03/09/2020

28/09/2020

B61B16001050001

300

1

538

VE7MGT3

23/06/2020

22/08/2020

B57H16001420001

600

2

539

DBHQ8H5

03/08/2020

02/10/2020

B61B16000420001

600

2

540

6ND6621

04/05/2020

03/07/2020

B77H16001530001

300

1

541

SSB58H3

02/09/2020

24/09/2020

B71B16002210001

300

1

542

VYCQ4B4

01/07/2020

29/08/2020

B86G16013100001

600

2

543

QQC90Y1

16/07/2020

07/08/2020

B87H16002330001

300

1

544

5JE1D47

22/07/2020

03/09/2020

B87H16002190001

300

1

545

VHSJSX9

06/05/2020

05/07/2020

B17H16001710001

300

1

546

LXCJPY5

02/06/2020

01/08/2020

B76G16011390001

600

2

547

R4UPOT3

03/08/2020

21/08/2020

B51B16001670001

300

1

548

4BCPQL8

13/07/2020

29/08/2020

B97H16001530001

600

2

549

VD9QXL0

02/06/2020

01/08/2020

B46G16005620001

600

2

550

RWGP779

20/05/2020

19/07/2020

B37H16002340001

300

1

551

F3JQ2P1

20/06/2020

19/08/2020

B21B16001090001

600

2

552

3Q67B03

31/05/2020

30/07/2020

B16G16003790001

600

2

553

PWBV0T1

03/06/2020

02/08/2020

B36G16005710001

600

2

554

XRSH2J6

26/08/2020

24/09/2020

B21B16001610001

300

1

555

1YOOUI7

11/06/2020

05/08/2020

B86G16013400001

600

2

556

MYWRI13

27/07/2020

19/08/2020

B71B16001260001

300

1

557

4ROWHY5

20/05/2020

19/07/2020

B76G16013740001

300

1

558

4JF18P0

19/06/2020

12/08/2020

B97H16002010001

600

2

559

SNSDF47

29/07/2020

28/09/2020

B81B16000570001

600

2

560

M292X08

27/07/2020

20/08/2020

B51B16001280001

300

1

561

2O17AI6

10/07/2020

21/08/2020

B26G16007460001

300

1

562

GP5PKH2

26/05/2020

20/08/2020

B97H16001610001

900

3

563

RPHXPO7

11/06/2020

10/08/2020

B76G16012220001

600

2

564

7KTN763

04/06/2020

03/08/2020

B86G16012740001

600

2

565

NREUQO5

14/07/2020

13/09/2020

B31B16001830001

600

2

566

GV7FLV6

31/05/2020

30/07/2020

B46G16005740001

600

2

567

RDOS248

05/08/2020

02/09/2020

B71B16001900001

300

1

568

4MQ5D88

26/04/2020

25/06/2020

B56G16011210001

300

1

569

MXC1ED4

28/07/2020

16/09/2020

B71B16001010001

600

2
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570

95NG8K3

05/06/2020

25/08/2020

B17H16001700001

900

3

571

EKVIN07

05/08/2020

04/10/2020

B48I16000200001

600

2

572

HJEJFD7

05/08/2020

26/08/2020

B61B16001610001

300

1

573

NOEI121

31/07/2020

17/09/2020

B51B16002710001

600

2

574

1D4DLN6

18/06/2020

17/08/2020

B56G16010870001

600

2

575

G736NV0

28/07/2020

20/08/2020

B21B16003090001

300

1

576

8FKCW47

16/06/2020

15/08/2020

B37H16002400001

600

2

577

Q32XO65

12/05/2020

11/07/2020

B56G13003560001

300

1

578

M67MX32

28/04/2020

27/06/2020

B66G16005020001

300

1

579

6QXJ4R6

10/06/2020

25/07/2020

B26G16007670001

600

2

580

QJSQB34

01/08/2020

25/09/2020

B21B16000530001

600

2

581

NEB0G01

04/05/2020

03/07/2020

B56G16011770001

300

1

582

X7YZ1Q1

04/05/2020

03/07/2020

B56G16011760001

300

1

583

LMVSTQ9

17/06/2020

16/08/2020

B86G13003190001

600

2

584

5IV5MA1

02/06/2020

01/08/2020

B71B16001840001

600

2

585

5E4ITA4

24/06/2020

17/08/2020

B98I16000520001

600

2

586

UNCX4Z9

17/06/2020

14/08/2020

B97H16001650001

600

2

587

RGOREQ8

31/05/2020

30/07/2020

B88I16000430001

600

2

588

9TE7IS4

16/06/2020

12/08/2020

B86G16011520001

600

2

589

BUAM2V4

02/09/2020

01/10/2020

B81B16004060001

300

1

590

VQ91GN9

16/06/2020

15/08/2020

B21B16001030001

600

2

591

TKOCND1

01/08/2020

30/09/2020

B11B16000570001

600

2

592

AHKIK84

18/06/2020

17/08/2020

B51B16000680001

600

2

593

8OK6CM6

07/08/2020

06/10/2020

B78I16000440001

600

2

594

K9MY7T5

17/06/2020

16/08/2020

B56G16011530001

600

2

595

Q6E04D3

02/06/2020

01/08/2020

B66G16004730001

600

2

596

B4OTR08

28/05/2020

27/07/2020

B36G16005670001

600

2

597

L0VJSL4

02/09/2020

26/09/2020

B71B16004710001

300

1

598

LJE75F3

17/06/2020

16/08/2020

B56G16010430001

600

2

599

Q2A67A8

01/08/2020

28/09/2020

B28I16000410001

600

2

600

XJ5HR93

06/06/2020

05/08/2020

B71B16000730001

600

2

601

ZQ2EWK9

11/05/2020

10/07/2020

B21B16001140001

300

1

602

VTQJV44

03/08/2020

02/10/2020

B11B16000630001

600

2

603

9QGXFN4

27/07/2020

11/09/2020

B51B16003390001

600

2

604

NJSK6O5

24/08/2020

08/09/2020

B98I16000640001

300

1

605

1XY5ON4

28/07/2020

22/09/2020

B78I16000530001

600

2

606

GQ3SV27

29/04/2020

28/06/2020

B26G16007320001

300

1

607

2OPO3D1

17/06/2020

16/08/2020

B86G16012470001

600

2

608

8E4M7H9

06/05/2020

05/07/2020

B68I16000150001

300

1

609

GIKZ0K9

02/09/2020

23/09/2020

B71B16007560001

300

1

610

943U3F9

27/07/2020

26/09/2020

B57H16001500001

600

2

611

G1ZTS38

29/05/2020

28/07/2020

B66G16005570001

600

2

612

JJAWSS9

05/08/2020

11/09/2020

B51B16003130001

300

1

613

8LHFRF5

10/08/2020

09/10/2020

B78I16000640001

300

1

614

UHEKM63

13/05/2020

12/07/2020

B56G16009650001

300

1

615

B5V39N5

21/06/2020

19/08/2020

B87H16002070001

600

2

616

BOKNX51

20/05/2020

19/07/2020

B96G16009150001

300

1

617

P6DE431

02/09/2020

25/09/2020

B51B16004980001

300

1

618

NK2K3K4

27/07/2020

21/09/2020

B48I16000340001

600

2

619

8BV0DJ4

11/05/2020

10/07/2020

B77H16002330001

300

1

620

OE965O1

24/07/2020

12/09/2020

B51B16000840001

600

2

621

58N8TX0

28/07/2020

20/08/2020

B41B16001040001

300

1
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622

A2W6PB2

27/05/2020

26/07/2020

B46G16004610001

600

2

623

MCHW3C4

11/08/2020

09/10/2020

B87H16002400001

600

2

624

OM2HNX2

13/08/2020

12/10/2020

B87H16001950001

300

1

625

3DPKPL3

23/06/2020

22/08/2020

B96G16010970001

600

2

626

J8US8J5

26/05/2020

25/07/2020

B81B16000700001

600

2

627

8V8QK15

03/08/2020

26/09/2020

B78I16000720001

600

2

628

MRTIIM7

12/06/2020

10/08/2020

B36G16006630001

600

2

629

CKPGW27

14/07/2020

03/09/2020

B58I16000200001

600

2

630

4OAGAX4

02/09/2020

26/09/2020

B71B16005800001

300

1

631

TNKQET6

19/08/2020

30/09/2020

B87H16002170001

300

1

632

7FQLQG3

23/07/2020

22/09/2020

B78I16000890001

600

2

633

G8C81T6

24/06/2020

23/08/2020

B28I16000220001

600

2

634

MINEV61

03/08/2020

02/10/2020

B81B16000860001

600

2

635

G7UXT98

13/06/2020

12/08/2020

B61B16001080001

600

2

636

3F2UYE6

18/06/2020

26/08/2020

B57H16001390001

600

2

637

RVPBXJ1

03/08/2020

30/09/2020

B68I16000240001

600

2

638

SQ4BS36

06/08/2020

26/08/2020

B51B16001700001

300

1

639

AJ26307

31/07/2020

08/09/2020

B51B16004020001

300

1

640

TMF7M51

11/05/2020

10/07/2020

B56G16010050001

300

1

641

WYEA7T5

03/08/2020

29/09/2020

B28I16000340001

600

2

642

D28IN72

05/05/2020

04/07/2020

B56G16008300001

300

1

643

JSRAFF6

03/08/2020

24/09/2020

B51B19001340001

600

2

644

2V81VR6

22/05/2020

21/07/2020

B56G13003580001

300

1

645

332VOO5

17/06/2020

16/08/2020

B86G16013060001

600

2

646

Z3MFF89

06/06/2020

31/07/2020

B56G16011460001

600

2

647

3876SS5

21/05/2020

20/07/2020

B46G16004620001

300

1

648

0FP8I04

13/06/2020

12/08/2020

B76G16012820001

600

2

649

BK7FGN5

20/05/2020

19/07/2020

B86G16010950001

300

1

650

SJQWV55

06/06/2020

05/08/2020

B58I16000770001

600

2

651

AHN2J53

02/09/2020

25/09/2020

B91B16003800001

300

1

652

ANBKX38

17/06/2020

16/08/2020

B26G16007370001

600

2

653

NIDJA77

18/05/2020

17/07/2020

B56G16010130001

300

1

654

VHGXR44

10/06/2020

09/08/2020

B57H16001600001

600

2

655

HNUH797

16/07/2020

15/09/2020

B41B16001050001

600

2

656

DUWAS46

30/07/2020

18/09/2020

B51B16001640001

600

2

657

09B3QX8

03/08/2020

28/08/2020

B71B16004020001

300

1

658

QC5Q9B5

30/04/2020

29/06/2020

B56G16011020001

300

1

659

K6DNSZ2

31/07/2020

28/08/2020

B51B16003060001

300

1

660

X5VD7H9

16/07/2020

04/09/2020

B57H16001970001

600

2

661

MK36LQ2

15/07/2020

11/09/2020

B11B16000600001

600

2

662

35Q1SA3

28/05/2020

27/07/2020

B48I16000300001

600

2

663

4ORJ4M2

07/08/2020

15/09/2020

B51B19001270001

300

1

664

PSXI8S0

03/06/2020

02/08/2020

B26G16005990001

600

2

665

1LI7CX3

10/08/2020

26/08/2020

B81B16001950001

300

1

666

Q7I3026

19/06/2020

18/08/2020

B66G16005280001

300

1

667

DOK72W9

26/08/2020

23/10/2020

B71B16003060001

600

2

668

MGR86R8

10/08/2020

09/10/2020

B48I16000360001

600

2

669

57HKAR4

16/07/2020

03/09/2020

B51B16000990001

600

2

670

4947UR5

31/07/2020

28/08/2020

B51B16001830001

300

1

671

CP6OHB8

02/06/2020

01/08/2020

B86G16011670001

600

2

672

GO36TE2

13/06/2020

08/08/2020

B66G16005040001

600

2

673

A12K8S2

02/09/2020

16/09/2020

B71B16007470001

300

1

20
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674

S1NIMZ1

17/06/2020

08/08/2020

B16G16004200001

600

2

675

NPEOQ60

31/07/2020

28/08/2020

B51B16001920001

300

1

676

8ABCS15

06/06/2020

05/08/2020

B97H16001590001

600

2

677

K4WO0O9

01/08/2020

17/09/2020

B58I16000360001

600

2

678

HWCHUV0

10/06/2020

09/08/2020

B26G16007680001

600

2

679

BLCNNG6

02/06/2020

01/08/2020

B77H16002320001

600

2

680

OI5R244

17/06/2020

16/08/2020

B26G16006360001

600

2

681

46RRHD6

01/08/2020

30/09/2020

B51B16002250001

600

2

682

XC3WCP1

23/07/2020

22/09/2020

B48I16000290001

600

2

683

3X89QC4

13/06/2020

08/08/2020

B58I16000080001

600

2

684

D6ECYT1

03/08/2020

26/08/2020

B51B16001940001

300

1

685

VKXOBQ3

06/08/2020

03/09/2020

B11B16000970001

300

1

686

CKNXEP7

14/05/2020

13/07/2020

B76G16013160001

300

1

687

AHKNB27

02/09/2020

16/09/2020

B91B16003470001

300

1

688

RPTORT5

12/05/2020

11/07/2020

B56G16010860001

300

1

689

5XUH8X8

10/08/2020

09/10/2020

B41B16000720001

300

1

690

S48YC12

02/09/2020

22/09/2020

B11B16002200001

300

1

691

MPWN1V5

06/08/2020

08/09/2020

B41B16001110001

300

1

692

YPXPHZ5

29/07/2020

22/09/2020

B91B16000500001

600

2

693

5NO44Q7

06/05/2020

05/07/2020

B76G16013680001

300

1

694

XEUEW99

20/06/2020

19/08/2020

B97H16001460001

300

1

695

43R97U6

22/05/2020

21/07/2020

B26G16006140001

600

2

696

5M4HNQ0

28/05/2020

27/07/2020

B51B16006040001

600

2

697

HGAFTM7

10/07/2020

21/08/2020

B26G16007450001

300

1

698

JLZHHU9

22/05/2020

21/07/2020

B96G16010590001

300

1

699

SUUXBP3

11/05/2020

10/07/2020

B21B16000930001

300

1

700

X1PMW58

02/09/2020

22/09/2020

B91B16003390001

300

1

701

F2CK6A1

24/08/2020

21/09/2020

B41B16000750001

300

1

702

WUE2376

13/07/2020

09/09/2020

B31B16001570001

600

2

703

EF5GTU0

28/04/2020

27/06/2020

B97H16001360001

300

1

704

USLTQN7

27/05/2020

26/07/2020

B26G16006190001

600

2

705

UMCXQX4

10/06/2020

09/08/2020

B91B16004250001

300

1

706

8HPBG42

03/08/2020

20/08/2020

B81B16002210001

300

1

707

8EYXLJ7

29/05/2020

28/07/2020

B81B16001630001

600

2

708

NTQ5XO8

27/07/2020

17/08/2020

B51B16002100001

300

1

709

O50LFR5

03/08/2020

02/10/2020

B71B16001100001

600

2

710

FPI6A58

19/08/2020

09/09/2020

B91B16001990001

300

1

711

3EKVPG2

19/06/2020

18/08/2020

B51B16002020001

600

2

712

EC38MR2

05/06/2020

31/07/2020

B58I16000590001

300

1

713

IT8IMT8

20/07/2020

19/08/2020

B51B16002280001

300

1

714

NK4NG42

19/06/2020

18/08/2020

B87H16001960001

600

2

715

J3AIQX1

06/09/2020

17/11/2020

B28I16000350001

600

2

716

M2J1KL7

31/05/2020

30/07/2020

B97H16001730001

300

1

717

QXIS7M2

02/06/2020

01/08/2020

B18I16000230001

600

2

718

I9IQAY2

23/06/2020

22/08/2020

B27H16001840001

600

2

719

T7RW7O6

30/06/2020

29/08/2020

B71B16000880001

300

1

720

NT74F31

27/05/2020

26/07/2020

B96G16010320001

600

2

721

YU5GIH3

01/10/2019

31/10/2019

B86G16003220001

300

1

722

L0GJ254

18/06/2020

17/08/2020

B86G16012970001

300

1

723

RWTMIP6

20/06/2020

19/08/2020

B66G16005620001

600

2

724

ANN62Y9

25/05/2020

24/07/2020

B96G16010830001

600

2

725

XXLU645

02/10/2019

31/10/2019

B86G16006490001

300

1
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726

4MMDK61

10/06/2020

09/08/2020

B16G16004300001

600

2

727

118PAS1

27/05/2020

26/07/2020

B97H16001380001

600

2

728

3QN1WE8

16/06/2020

15/08/2020

B26G16006840001

600

2

729

88P8ME8

31/05/2020

30/07/2020

B81B16002580001

600

2

730

LGSNCF1

24/06/2020

17/08/2020

B58I16000120001

600

2

731

DVOM417

31/07/2020

28/09/2020

B21B16001270001

600

2

732

OQOC0M4

01/05/2020

30/06/2020

B26G16007070001

300

1

733

77LLEF1

02/09/2020

23/09/2020

B81B16005020001

300

1

734

CXI7TK8

17/08/2020

12/09/2020

B81B19001870001

300

1

735

P46ENN4

12/05/2020

11/07/2020

B86G16010370001

300

1

736

UP7O6N2

25/05/2020

24/07/2020

B56G16011420001

600

2

737

Z5FW0U6

21/07/2020

29/08/2020

B51B16003780001

300

1

738

PCID8U6

04/08/2020

25/08/2020

B98I16000430001

300

1

739

EAIHY26

02/05/2020

01/07/2020

B21B16001850001

300

1

740

6W93KT8

20/06/2020

12/08/2020

B26G16006680001

600

2

741

VPIH5A1

12/06/2020

04/08/2020

B96G16009110001

600

2

742

B2O7Q11

28/07/2020

13/08/2020

B21B16000660001

300

1

743

YDI44B9

06/06/2020

27/07/2020

B21B16000860001

600

2

744

V86UJG2

18/06/2020

17/08/2020

B71B16001520001

600

2

745

TAH21L5

28/05/2020

27/07/2020

B96G16009830001

600

2

746

KAKLHU4

17/06/2020

16/08/2020

B58I16000480001

600

2

747

QENDI60

02/07/2020

01/09/2020

B57H16001310001

600

2

748

NGHJBT4

29/05/2020

28/07/2020

B56G16010080001

600

2

749

QTT7943

07/07/2021

31/07/2021

B21B16002160001

300

1

750

SNJ9DO1

15/06/2021

30/06/2021

B81B16002460001

300

1

751

PB1P7K4

13/08/2020

27/08/2020

B21B16000650001

300

1

22
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio IV bimestre
attività formative

Fine IV bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

12XRXN1

15/10/2019

15/11/2019

B86G16006810001

300

1

2

WJROX46

27/06/2019

26/08/2019

B96G16001900001

300

1

3

PWJ2KK5

06/05/2020

05/07/2020

B96G16010150001

300

1

4

5M5P2X2

11/05/2020

10/07/2020

B76G16010290001

300

1

5

A4T4R72

14/05/2020

13/07/2020

B47H16001740001

300

1

6

WEWUOG8

14/05/2020

13/07/2020

B56G16009860001

300

1

7

ZQMT408

11/05/2020

10/07/2020

B76G16012100001

300

1

8

C0IO5F6

08/05/2020

07/07/2020

B36G16005030001

300

1

9

ZX3II18

14/05/2020

13/07/2020

B77H16001710001

300

1

10

BX14SE7

14/05/2020

13/07/2020

B66G16004500001

300

1

11

S5EYAF1

04/05/2020

03/07/2020

B56G16009390001

300

1

12

NAIJ3T1

08/05/2020

07/07/2020

B46G16004240001

300

1

13

XP9UUF2

19/05/2020

18/07/2020

B86G16011040001

300

1

14

7CDSMV3

19/05/2020

18/07/2020

B21B16000690001

300

1

15

N2LBXK2

20/05/2020

19/07/2020

B66G16005200001

300

1

16

IW2VEC5

20/05/2020

19/07/2020

B26G16005910001

300

1

17

BAOTOF9

18/05/2020

17/07/2020

B36G16006430001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non

23
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18

VBTRYP4

20/05/2020

19/07/2020

B36G16005460001

300

1

19

AS9AGH3

21/05/2020

20/07/2020

B46G16004600001

300

1

20

TTXLGM5

15/05/2020

14/07/2020

B86G13003170001

300

1

21

BLGXE53

15/05/2020

14/07/2020

B46G16005250001

300

1

22

33O6QK2

28/05/2020

27/07/2020

B37H16002330001

300

1

23

5KWJU77

18/05/2020

17/07/2020

B86G16010990001

300

1

24

DEH47X3

04/05/2020

03/07/2020

B76G16011230001

300

1

25

6MYGXR1

20/05/2020

19/07/2020

B77H16002140001

300

1

26

91NLKB7

26/05/2020

25/07/2020

B36G16005600001

300

1

27

KAAHRP1

11/05/2020

10/07/2020

B36G16005930001

300

1

28

IWLJXG3

20/05/2020

19/07/2020

B26G16006420001

300

1

29

49ADOL3

21/05/2020

20/07/2020

B76G16011770001

300

1

30

9AT7DH7

21/05/2020

20/07/2020

B76G16011570001

300

1

31

79Z3OE3

25/05/2020

24/07/2020

B46G16005440001

300

1

32

QL5L3H3

25/05/2020

24/07/2020

B86G16011870001

300

1

33

SRO24V1

14/05/2020

13/07/2020

B76G16011910001

300

1

34

2BI44H0

16/05/2020

15/07/2020

B76G16011440001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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35

4II2578

13/05/2020

12/07/2020

B26G16006520001

300

1

36

WKDWBW7

11/05/2020

10/07/2020

B76G13003650001

300

1

37

ACMK852

20/05/2020

19/07/2020

B36G16005520001

300

1

38

M8DO1M6

25/05/2020

24/07/2020

B97H16001940001

300

1

39

UUTSXU5

19/05/2020

18/07/2020

B36G16005750001

300

1

40

3NVBXW8

21/05/2020

20/07/2020

B96G16010870001

300

1

41

Y2YWGZ6

04/05/2020

03/07/2020

B56G16008560001

300

1

42

52KPIY2

04/05/2020

03/07/2020

B66G16005720001

300

1

43

VBAR4T8

02/06/2020

01/08/2020

B96G16010850001

300

1

44

DDFKQR8

02/06/2020

01/08/2020

B37H16002370001

300

1

45

QFBF6T1

11/05/2020

10/07/2020

B96G16009610001

300

1

46

W571NO4

29/05/2020

28/07/2020

B87H16001850001

300

1

47

3HYD8H3

26/05/2020

25/07/2020

B66G16005060001

300

1

48

LYYFX53

11/05/2020

10/07/2020

B46G16004310001

300

1

49

HKR36P5

07/05/2020

06/07/2020

B86G16012660001

300

1

50

W1BJJE7

02/06/2020

01/08/2020

B46G16005360001

300

1

51

DH4HYQ8

11/05/2020

10/07/2020

B76G16011150001

300

1

52

ARQ24V5

04/05/2020

03/07/2020

B96G16009220001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
53

O73VJX7

18/05/2020

17/07/2020

B16G16004390001

300

1

54

8BE7K41

11/05/2020

10/07/2020

B37H16002560001

300

1

55

P47RAP6

06/06/2020

05/08/2020

B96G16008980001

300

1

56

QPBMZ93

11/05/2020

10/07/2020

B56G16010400001

300

1

57

UJ42AG6

15/05/2020

14/07/2020

B96G16010260001

300

1

58

U6TC162

31/05/2020

30/07/2020

B26G16005870001

300

1

59

TK45KS5

07/05/2020

06/07/2020

B26G16006730001

300

1

60

DTUY5T0

11/05/2020

10/07/2020

B26G16006240001

300

1

61

BTQPKQ9

13/05/2020

12/07/2020

B26G16006170001

300

1

62

TYMF621

12/05/2020

11/07/2020

B56G16011340001

300

1

63

F73U2Z3

08/05/2020

07/07/2020

B56G16009980001

300

1

64

Q0T6U35

11/05/2020

10/07/2020

B86G16012770001

300

1

65

DQKFJJ9

14/05/2020

13/07/2020

B56G16010040001

300

1

66

MOFPD93

04/05/2020

03/07/2020

B56G16009000001

300

1

67

WC346F0

23/05/2020

22/07/2020

B16G16003640001

300

1

68

WB5EKW0

12/05/2020

11/07/2020

B26G16006530001

300

1

69

N3MY4M3

21/05/2020

20/07/2020

B56G16010810001

300

1

70

KYRCTL4

15/05/2020

14/07/2020

B76G16014280001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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71

OG2OB87

02/06/2020

01/08/2020

B96G16008550001

300

1

72

IUPSH43

05/05/2020

04/07/2020

B96G16009710001

300

1

73

P9BYKA9

04/05/2020

03/07/2020

B26G16005020001

300

1

74

L75X9T8

25/05/2020

14/08/2020

B86G16011280001

600

2

75

U5XMCF3

13/05/2020

12/07/2020

B56G16011570001

300

1

76

R4897R3

17/07/2020

28/08/2020

B57H16001640001

300

1

77

VTE6177

16/06/2020

15/08/2020

B56G13003550001

300

1

78

7ES3OY5

21/05/2020

20/07/2020

B26G16006930001

300

1

79

Z7BUYJ6

17/07/2020

28/08/2020

B38I16000620001

300

1

80

HVTCA69

09/06/2020

08/08/2020

B76G16011580001

300

1

81

56AMT67

04/06/2020

03/08/2020

B86G16011060001

300

1

82

ICQSVU2

25/05/2020

24/07/2020

B86G16011150001

300

1

83

RFF4BH3

20/05/2020

19/07/2020

B16G16004220001

300

1

84

EEHBQQ2

11/05/2020

10/07/2020

B26G16006350001

300

1

85

8GZBYB8

27/05/2020

26/07/2020

B26G16005830001

300

1

86

YRUHNR9

14/05/2020

13/07/2020

B26G16005890001

300

1

87

HIR7M60

01/08/2020

01/09/2020

B37H16002660001

300

1

88

B14SCT4

29/07/2020

31/08/2020

B78I16000840001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superamento del massimale erogabile
previsto
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
89

3AJEU43

06/05/2020

05/07/2020

B76G16011650001

300

1

90

0B6DDD2

04/05/2020

03/07/2020

B56G16009080001

300

1

91

I7I6E36

31/07/2020

31/08/2020

B97H16001260001

300

1

92

J2AK6G7

25/05/2020

24/07/2020

B87H16001800001

300

1

93

D3JAJ88

25/05/2020

24/07/2020

B16G16003820001

300

1

94

5ABVUS3

30/07/2020

31/08/2020

B41B16000490001

300

1

95

VQHTGP1

31/05/2020

30/07/2020

B36G16005390001

300

1

96

9NY1CL6

29/05/2020

28/07/2020

B56G16010980001

300

1

97

R6AU8F6

15/05/2020

11/08/2020

B16G16003650001

600

2

98

RWS0Q78

13/05/2020

12/07/2020

B56G16009070001

300

1

99

DA64BL4

04/08/2020

05/09/2020

B98I16000760001

300

1

100

YAHISJ2

27/07/2020

28/08/2020

B27H16001650001

300

1

101

S4S8297

27/07/2020

03/09/2020

B91B16000960001

300

1

102

HIK4PP2

02/06/2020

01/08/2020

B26G16007150001

300

1

103

L15O5I8

29/05/2020

28/07/2020

B21B16000850001

300

1

104

MS362B6

04/06/2020

03/08/2020

B36G16005580001

300

1

105

7OSKD49

03/08/2020

08/09/2020

B37H16002520001

300

1

106

8VET6L8

29/05/2020

28/07/2020

B26G16005980001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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107

OTXYG61

04/08/2020

09/09/2020

B88I16000410001

300

1

108

XKO28P3

28/05/2020

27/07/2020

B96G16009440001

300

1

109

HOD5IC0

21/05/2020

20/07/2020

B86G16011580001

300

1

110

ESN4OA7

20/07/2020

28/08/2020

B78I16000490001

300

1

111

J7IRAF9

26/05/2020

25/07/2020

B86G16011780001

300

1

112

0GWPHT8

27/07/2020

09/09/2020

B71B16001230001

300

1

113

ZF12QQ0

02/06/2020

01/08/2020

B36G16005840001

300

1

114

5CI2FH5

30/07/2020

02/09/2020

B81B16000950001

300

1

115

PAD3W78

27/07/2020

27/08/2020

B48I16000220001

300

1

116

JKT9OB1

01/08/2020

11/09/2020

B51B16000730001

300

1

117

6FNHXS4

14/05/2020

13/07/2020

B66G16005780001

300

1

118

EKFQIS7

27/07/2020

28/08/2020

B37H16002600001

300

1

119

U7BBKZ4

31/05/2020

30/07/2020

B71B16001080001

300

1

120

4HDNLY4

31/05/2020

30/07/2020

B71B16001540001

300

1

121

8W29BD6

19/06/2020

03/09/2020

B96G16009370001

600

2

122

GNAT8V0

27/07/2020

28/08/2020

B37H16002620001

300

1

123

7JVFBG6

27/07/2020

03/09/2020

B91B16000830001

300

1

124

RQD5EW8

15/07/2020

25/08/2020

B81B16000790001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
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125

WDUC972

23/05/2020

22/07/2020

B26G16005940001

300

1

126

LESO5O3

01/08/2020

12/09/2020

B98I16000840001

300

1

127

2YO6N28

27/05/2020

26/07/2020

B77H16001800001

300

1

128

TDPGQE1

03/08/2020

09/09/2020

B91B16001210001

300

1

129

SQ64RG2

03/08/2020

09/09/2020

B91B16001260001

300

1

130

F3ESQH5

28/07/2020

31/08/2020

B31B16001000001

300

1

131

BWD8GH2

29/07/2020

10/09/2020

B91B16000770001

300

1

132

V3JFC96

28/07/2020

31/08/2020

B91B16000590001

300

1

133

V5XIV34

27/07/2020

31/08/2020

B91B19001290001

300

1

134

RYDA3A2

27/07/2020

28/08/2020

B51B16001210001

300

1

135

HJ372Y3

14/05/2020

13/07/2020

B56G16008230001

300

1

136

67J5HV4

27/07/2020

08/09/2020

B71B16003860001

300

1

137

DOWY5D7

20/05/2020

19/07/2020

B91B16001030001

300

1

138

CIUIRL4

31/07/2020

07/09/2020

B91B16001040001

300

1

139

6UPJAA6

31/05/2020

30/07/2020

B96G16009570001

300

1

140

CIBJ1A3

13/05/2020

12/07/2020

B21B16001870001

300

1

141

NKFYGQ4

13/07/2020

13/08/2020

B77H16001930001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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142

CW8SFT0

01/08/2020

07/09/2020

B88I16000720001

300

1

143

91YRWR8

07/05/2020

06/07/2020

B46G16005210001

300

1

144

ECJGND5

13/05/2020

12/07/2020

B66G16004780001

300

1

145

RUK9S35

19/05/2020

18/07/2020

B87H16002390001

300

1

146

1UP43J4

20/05/2020

19/07/2020

B56G16011000001

300

1

147

TZMABE7

29/05/2020

28/07/2020

B16G16003670001

300

1

148

KHF99J4

14/07/2020

25/08/2020

B57H16001780001

300

1

149

IVUDY69

02/06/2020

01/08/2020

B26G16006800001

300

1

150

7WWG967

27/05/2020

26/07/2020

B76G16013060001

300

1

151

1UUNLC7

16/07/2020

20/08/2020

B78I16000760001

300

1

152

H1WY6W8

21/05/2020

20/07/2020

B76G16010970001

300

1

153

LOGNO46

27/05/2020

26/07/2020

B36G16005560001

300

1

154

TX5PDP7

25/05/2020

24/07/2020

B26G16005920001

300

1

155

74XO2Y0

15/07/2020

02/09/2020

B91B16003420001

300

1

156

EF5CRF0

15/05/2020

14/07/2020

B56G16010670001

300

1

157

7OAKKV7

04/06/2020

03/08/2020

B26G16007260001

300

1

158

2D7LNB1

12/05/2020

11/07/2020

B86G16012050001

300

1

159

NI74UQ5

08/08/2020

17/09/2020

B37H16002650001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
160

C9W6VV8

20/07/2020

19/09/2020

B71B16004770001

300

1

161

TGQJO38

05/08/2020

17/09/2020

B37H16002670001

300

1

162

44WYNJ4

20/05/2020

19/07/2020

B96G16010460001

300

1

163

7WI2LI7

07/07/2020

06/09/2020

B37H16002640001

300

1

164

1N5D2W2

03/08/2020

07/09/2020

B31B16002030001

300

1

165

QGVYKD3

27/05/2020

26/07/2020

B66G16005810001

300

1

166

42HV1M8

28/08/2020

02/10/2020

B51B16006130001

300

1

167

73HGS31

17/08/2020

24/09/2020

B61B16000610001

300

1

168

F3YYUR6

03/08/2020

16/09/2020

B58I16000730001

300

1

169

D8CV872

12/08/2020

25/09/2020

B88I16000490001

300

1

170

3I4R8W1

03/06/2020

02/08/2020

B86G16013560001

300

1

171

52FM2Q5

19/06/2020

18/08/2020

B87H16002500001

300

1

172

FV5INT2

29/05/2020

28/07/2020

B28I16000150001

300

1

173

8XC3992

26/08/2020

03/10/2020

B81B16000960001

300

1

174

2CPPL03

12/05/2020

11/07/2020

B78I16000810001

300

1

175

KJ013U7

02/06/2020

01/08/2020

B47H16001750001

300

1

176

5QF52M1

19/05/2020

18/07/2020

B86G16013460001

300

1

177

UUTZOD1

14/08/2020

14/09/2020

B11B16000730001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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178

ART6984

03/08/2020

02/10/2020

B71B16000790001

300

1

179

2MDK1B1

13/06/2020

12/08/2020

B26G16007310001

300

1

180

4TLZNO2

03/06/2020

02/08/2020

B86G16011470001

300

1

181

4S6KS45

15/05/2020

14/07/2020

B86G16013070001

300

1

182

IHGERR5

21/05/2020

20/07/2020

B96G16008770001

300

1

183

54P7E91

03/08/2020

02/10/2020

B11B16000700001

300

1

184

7G761E8

20/05/2020

19/07/2020

B86G16011900001

300

1

185

HN34L44

07/05/2020

06/07/2020

B66G16004580001

300

1

186

KM37QJ8

14/05/2020

13/07/2020

B66G16005390001

300

1

187

KW4TZC9

25/05/2020

24/07/2020

B96G16009430001

300

1

188

YJBPDR1

14/05/2020

13/07/2020

B96G16008480001

300

1

189

3COFB61

20/06/2020

19/08/2020

B77H16002160001

300

1

190

VI5YEN7

14/05/2020

13/07/2020

B96G16009250001

300

1

191

AD1J347

22/07/2020

31/08/2020

B51B16003300001

300

1

192

GBUPYP1

08/02/2020

07/04/2020

B96G16008380001

300

1

193

U5EUTW4

04/08/2020

04/09/2020

B91B16001580001

300

1

194

IPOL9U6

28/07/2020

02/09/2020

B71B16001780001

300

1

195

0Z4CBF1

03/08/2020

30/09/2020

B98I16000460001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
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196

GMAVSM5

15/05/2020

14/07/2020

B56G16009320001

300

1

197

6M38262

27/07/2020

01/09/2020

B51B16003110001

300

1

198

55Q9CG2

20/07/2020

02/09/2020

B57H16001630001

300

1

199

CGD3A80

19/05/2020

18/07/2020

B86G16012920001

300

1

200

KHQA1N3

25/05/2020

24/07/2020

B88I16000180001

300

1

201

58PPWQ3

01/08/2020

05/09/2020

B71B16000890001

300

1

202

LMT1NS5

28/07/2020

29/08/2020

B91B16003940001

300

1

203

L7OXR32

25/05/2020

24/07/2020

B56G16009890001

300

1

204

WEXOGD9

11/08/2020

10/10/2020

B91B16000860001

300

1

205

HW7JXY3

15/05/2020

14/07/2020

B36G16006320001

300

1

206

P1OBY07

02/09/2020

07/10/2020

B91B16003490001

300

1

207

W7NJGW6

13/05/2020

12/07/2020

B17H16001620001

300

1

208

ASW0YH9

05/08/2020

09/09/2020

B91B16004080001

300

1

209

J2O8CC3

25/05/2020

24/07/2020

B66G16005070001

300

1

210

SXDA3T9

13/06/2020

24/08/2020

B56G16010560001

300

1

211

DU5A9U4

22/07/2020

22/08/2020

B61B16000500001

300

1

212

1XSLM66

05/06/2020

04/08/2020

B96G16009100001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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213

T8Q6CH0

01/08/2020

11/09/2020

B71B16002680001

300

1

214

ND4NVR7

04/08/2020

03/10/2020

B41B19001380001

300

1

215

4TFWID3

21/07/2020

21/08/2020

B38I16000450001

300

1

216

7NZNKW9

12/05/2020

11/07/2020

B56G16010160001

300

1

217

WNIN270

05/08/2020

18/09/2020

B61B16000760001

300

1

218

Z4DNFT5

25/05/2020

24/07/2020

B56G16009710001

300

1

219

RDJS354

07/08/2020

12/09/2020

B98I16000420001

300

1

220

D86P1U7

15/05/2020

14/07/2020

B86G16011110001

300

1

221

OMOR103

19/05/2020

18/07/2020

B91B16001850001

300

1

222

FSKHIP7

20/07/2020

28/08/2020

B51B16001610001

300

1

223

5TZGH67

14/05/2020

13/07/2020

B76G16012500001

300

1

224

UQ8GQO1

27/07/2020

26/09/2020

B91B16000680001

300

1

225

GID8TI3

04/06/2020

03/08/2020

B16G16004250001

300

1

226

5VT5BB3

28/08/2020

07/10/2020

B71B16002640001

300

1

227

SZQZ954

12/06/2020

11/08/2020

B11B16001090001

300

1

228

A67FJE6

20/05/2020

19/07/2020

B71B16003620001

300

1

229

K4JE8T6

04/06/2020

03/08/2020

B11B16001020001

300

1

230

HEINAM4

28/05/2020

27/07/2020

B77H16001510001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
231

6QUM2X1

27/05/2020

26/07/2020

B87H16002220001

300

1

232

64YNMC7

29/05/2020

28/07/2020

B56G16009850001

300

1

233

GSFF837

04/06/2020

03/08/2020

B16G16004280001

300

1

234

WXY1737

23/07/2020

01/09/2020

B41B16000540001

300

1

235

ARHC7P4

25/05/2020

24/07/2020

B97H16001510001

300

1

236

I2L7DX7

17/08/2020

22/09/2020

B11B16001060001

300

1

237

8G5EPH9

05/06/2020

04/08/2020

B96G16010740001

300

1

238

2Q6VX98

03/06/2020

02/08/2020

B98I16000510001

300

1

239

22HZIF4

28/05/2020

27/07/2020

B96G16010900001

300

1

240

H4CL099

02/06/2020

01/08/2020

B86G16012990001

300

1

241

IYQDMX8

22/07/2020

21/09/2020

B97H16002000001

300

1

242

6QIOOD7

29/05/2020

28/07/2020

B86G16011320001

300

1

243

JH5WG56

31/07/2020

01/09/2020

B71B16002100001

300

1

244

BYH9WB8

03/08/2020

09/09/2020

B71B16003400001

300

1

245

U2OTJ38

24/08/2020

07/10/2020

B71B16001160001

300

1

246

JJ6PEO7

31/07/2020

03/09/2020

B81B16002480001

300

1

247

NRGEHP2

20/07/2020

03/09/2020

B91B16002490001

300

1

248

28G9E27

20/08/2020

30/09/2020

B91B16004060001

300

1

In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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249

7TPWAM3

07/06/2020

06/08/2020

B58I16000630001

300

1

250

Y1TIYY0

04/05/2020

03/07/2020

B26G16005120001

300

1

251

0QLBMO2

14/07/2020

25/08/2020

B68I16000300001

300

1

252

91XGO57

30/07/2020

31/08/2020

B91B16002460001

300

1

253

HT9N7G8

04/08/2020

16/10/2020

B71B16002220001

300

1

254

6LDUES7

28/07/2020

12/09/2020

B51B16003730001

300

1

255

BE0P1W1

28/05/2020

27/07/2020

B81B16002220001

300

1

256

EPN4US8

22/07/2020

03/09/2020

B71B16004180001

300

1

257

ERIIQW0

31/07/2020

12/09/2020

B28I16000510001

300

1

258

6OJLH77

02/06/2020

01/08/2020

B57H16001350001

300

1

259

888Y8B4

24/08/2020

06/10/2020

B91B16003190001

300

1

260

ODHBM64

16/06/2021

21/07/2021

B51B16002460001

300

1

261

N0HE5M3

22/06/2021

23/07/2021

B81B16002390001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 novembre
2021, n. 856
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre V in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente delegato
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22 ;
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
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approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
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- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 80.400,00 (euro ottantamilaquattrocento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al quinto bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B”del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al quinto bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al quinto bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 80.400,00 (euro ottantamilaquattrocento/00) in favore dei tirocinanti di cui all’Allegato
“A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei
quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 10
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
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è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

Il Dirigente delegato
Dott.ssa Angela Di Domenico
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio V bimestre
attività formative

Fine V bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

O218TX3

17/08/2019

16/10/2019

B96G16008670001

600

2

2

WJROX46

27/08/2019

27/09/2019

B96G16001900001

300

1

3

WXVZ772

21/11/2019

20/01/2020

B76G16004800001

600

2

4

905PCA3

09/01/2020

08/03/2020

B57H16001680001

600

2

5

Q5P3WX2

01/06/2020

22/06/2020

B76G16010110001

300

1

6

RO7VKH7

04/06/2020

30/06/2020

B76G16010000001

300

1

7

NFHHXM8

08/06/2020

02/07/2020

B57H16001560001

300

1

8

6C54LN3

28/06/2020

20/07/2020

B46G16005260001

300

1

9

QG5W839

26/06/2020

18/07/2020

B76G16011040001

300

1

10

DEH47X3

04/07/2020

27/07/2020

B76G16011230001

300

1

11

TNI1UP8

28/06/2020

27/07/2020

B36G16005230001

300

1

12

9CPOT23

01/06/2020

23/06/2020

B86G16009460001

300

1

13

WKDWBW7

11/07/2020

25/07/2020

B76G13003650001

300

1

14

T77OXF7

01/07/2020

26/07/2020

B96G16010990001

300

1

15

QRDP4P6

04/07/2020

28/07/2020

B16G16003960001

300

1

16

BN8W6T6

09/06/2020

07/07/2020

B96G16008250001

300

1

17

52KPIY2

04/07/2020

27/07/2020

B66G16005720001

300

1

18

VIM4380

30/06/2020

23/07/2020

B16G16003980001

300

1

19

6X1HVM1

23/06/2020

22/07/2020

B86G16011880001

300

1

20

8CSW1U8

30/06/2020

24/07/2020

B96G16008620001

300

1

21

HKR36P5

07/07/2020

30/07/2020

B86G16012660001

300

1

22

LJ15P02

04/07/2020

29/07/2020

B76G16011080001

300

1

23

USCKTB2

02/07/2020

24/07/2020

B86G16012080001

300

1

24

A9BY485

28/06/2020

23/07/2020

B86G16012930001

300

1

25

8BE7K41

11/07/2020

04/08/2020

B37H16002560001

300

1

26

9DHVCR1

28/06/2020

23/07/2020

B86G16011130001

300

1

27

DH4HYQ8

11/07/2020

03/08/2020

B76G16011150001

300

1

28

QJCWS28

05/07/2020

29/07/2020

B66G16005580001

300

1

29

WBTSTF6

05/07/2020

29/07/2020

B66G16004870001

300

1

30

KK8U1J6

28/06/2020

27/07/2020

B36G16005270001

300

1

31

QPBMZ93

11/07/2020

30/07/2020

B56G16010400001

300

1

32

7YERVR6

05/07/2020

31/07/2020

B26G16005750001

300

1

33

UJ42AG6

15/07/2020

07/08/2020

B96G16010260001

300

1

34

TK45KS5

07/07/2020

30/07/2020

B26G16006730001

300

1

35

BAOTOF9

18/07/2020

13/08/2020

B36G16006430001

300

1

36

BTQPKQ9

13/07/2020

05/08/2020

B26G16006170001

300

1

37

Q0T6U35

11/07/2020

30/07/2020

B86G16012770001

300

1

38

IW2VEC5

20/07/2020

18/08/2020

B26G16005910001

300

1

39

DQKFJJ9

14/07/2020

10/08/2020

B56G16010040001

300

1

40

TYMF621

12/07/2020

01/08/2020

B56G16011340001

300

1

41

TTXLGM5

15/07/2020

05/08/2020

B86G13003170001

300

1

42

5M5P2X2

11/07/2020

07/08/2020

B76G16010290001

300

1

43

1U8TIU6

02/08/2020

18/08/2020

B56G16009380001

300

1

44

L0FGQC2

08/07/2020

06/08/2020

B16G16003970001

300

1

45

UV1GJV8

12/07/2020

01/08/2020

B51B16003820001

300

1

46

BLGXE53

15/07/2020

12/08/2020

B46G16005250001

300

1

47

7HSW8Z5

02/08/2020

19/08/2020

B66G16005210001

300

1

48

BGD8ED3

29/06/2020

24/07/2020

B36G16005040001

300

1

49

C0IO5F6

08/07/2020

31/07/2020

B36G16005030001

300

1

8
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50

OQMVCL4

25/06/2020

24/07/2020

B96G16007480001

300

1

51

CTT97U7

03/08/2020

26/08/2020

B76G16011790001

300

1

52

U2AXXN2

20/07/2020

12/08/2020

B46G16004570001

300

1

53

N3MY4M3

21/07/2020

11/08/2020

B56G16010810001

300

1

54

WN4TIL7

04/08/2020

26/08/2020

B97H16001580001

300

1

55

KVWHDG1

02/08/2020

24/08/2020

B76G16011860001

300

1

56

F73U2Z3

08/07/2020

29/07/2020

B56G16009980001

300

1

57

NL0D931

04/07/2020

03/08/2020

B96G16007810001

300

1

58

ZQMT408

11/07/2020

01/08/2020

B76G16012100001

300

1

59

VBTRYP4

20/07/2020

21/08/2020

B36G16005460001

300

1

60

WB5EKW0

12/07/2020

07/08/2020

B26G16006530001

300

1

61

IUPSH43

05/07/2020

28/07/2020

B96G16009710001

300

1

62

VLCHVX3

28/06/2020

20/08/2020

B76G16011090001

600

2

63

ED4VH91

04/07/2020

06/08/2020

B26G16007340001

300

1

64

U5XMCF3

13/07/2020

12/08/2020

B56G16011570001

300

1

65

V61XVO9

03/08/2020

20/08/2020

B27H16001580001

300

1

66

LR8APR6

03/08/2020

31/08/2020

B66G16005190001

300

1

67

MR5PTR7

03/08/2020

20/08/2020

B66G16005000001

300

1

68

A4T4R72

14/07/2020

13/08/2020

B47H16001740001

300

1

69

I8B46S5

29/06/2020

22/07/2020

B56G16011040001

300

1

70

3E4NV53

30/06/2020

29/07/2020

B56G16011260001

300

1

71

HMAYHT3

11/08/2020

27/08/2020

B86G16012040001

300

1

72

XVOTMU9

02/08/2020

18/08/2020

B96G16009740001

300

1

73

D7WYQ74

25/06/2020

23/07/2020

B56G16011070001

300

1

74

KEWXLQ3

01/07/2020

28/07/2020

B76G16013200001

300

1

75

8YZ14C7

06/08/2020

20/08/2020

B76G16011750001

300

1

76

EEHBQQ2

11/07/2020

06/08/2020

B26G16006350001

300

1

77

LPAEVP5

26/06/2020

24/07/2020

B46G16005320001

300

1

78

MOFPD93

04/07/2020

23/07/2020

B56G16009000001

300

1

79

3AJEU43

06/07/2020

24/07/2020

B76G16011650001

300

1

80

EGLJ4X5

16/08/2020

31/08/2020

B87H16001930001

300

1

81

ODIGCV4

06/08/2020

25/08/2020

B96G16009810001

300

1

82

5DIP2S8

07/07/2020

28/07/2020

B66G16005160001

300

1

83

9LH2H42

05/08/2020

31/08/2020

B96G16008750001

300

1

84

DB8QVX4

09/07/2020

08/08/2020

B76G16010730001

300

1

85

KYRCTL4

15/07/2020

08/08/2020

B76G16014280001

300

1

86

H7HYSF0

28/07/2020

24/08/2020

B96G16008920001

300

1

87

53GOCK1

02/08/2020

24/08/2020

B86G16012190001

300

1

88

91NLKB7

26/07/2020

25/08/2020

B36G16005600001

300

1

89

TTZICF3

04/08/2020

30/08/2020

B76G16011330001

300

1

90

EGXVSD7

16/07/2020

22/08/2020

B36G16006070001

300

1

91

RWS0Q78

13/07/2020

29/07/2020

B56G16009070001

300

1

92

W6SWBJ7

03/08/2020

29/08/2020

B76G16011310001

300

1

93

4XOI5Y3

03/08/2020

01/09/2020

B76G16011990001

300

1

94

EPSOJ51

04/07/2020

01/09/2020

B36G16005060001

300

1

95

QC1XEX3

03/08/2020

24/08/2020

B87H16002010001

300

1

96

WU7J5A6

25/07/2020

19/08/2020

B56G16011500001

300

1

97

9Y9RKZ9

25/07/2020

11/09/2020

B26G16007140001

600

2

98

91ARGS2

27/07/2020

22/08/2020

B56G16009120001

300

1

99

WKGK3G9

28/06/2020

27/07/2020

B18I16000220001

300

1

100

YKULIS1

04/08/2020

02/09/2020

B57H16001400001

300

1

101

ED2U485

04/07/2020

28/07/2020

B96G16010180001

300

1

9
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102

KAAHRP1

11/07/2020

04/08/2020

B36G16005930001

300

1

103

6XLD8H8

03/08/2020

20/08/2020

B76G16014260001

300

1

104

8YXSEY2

20/08/2020

11/09/2020

B26G16007110001

300

1

105

3BUTEF2

20/08/2020

11/09/2020

B26G16007170001

300

1

106

PY1J247

05/08/2020

31/08/2020

B96G16009480001

300

1

107

NN0GWS4

07/08/2020

21/08/2020

B46G16004530001

300

1

108

S2W5G52

02/08/2020

15/09/2020

B66G16004860001

300

1

109

HJ372Y3

14/07/2020

31/07/2020

B56G16008230001

300

1

110

DPZBFF3

26/07/2020

19/08/2020

B66G16004880001

300

1

111

T2EHEC1

25/07/2020

18/08/2020

B76G16012310001

300

1

112

UFWFGI0

25/07/2020

08/09/2020

B56G16010940001

600

2

113

3TJTSU0

30/06/2020

26/07/2020

B56G16011730001

300

1

114

5QJP8N1

16/08/2020

03/09/2020

B56G16011540001

300

1

115

3YF9JM1

27/07/2020

19/08/2020

B98I16000780001

300

1

116

J5UU666

05/08/2020

18/09/2020

B86G16011180001

300

1

117

U8GR974

05/07/2020

13/08/2020

B86G16012650001

300

1

118

O97QUQ7

03/08/2020

21/09/2020

B86G16011370001

300

1

119

2XJSM75

02/08/2020

05/09/2020

B96G16009270001

300

1

120

GSQUHU4

16/08/2020

09/09/2020

B58I16000230001

300

1

121

B0PSPK9

12/07/2020

11/08/2020

B86G16011160001

300

1

122

7NCGA08

09/08/2020

31/08/2020

B76G16013910001

300

1

123

YQWVE70

04/07/2020

31/07/2020

B76G16012230001

300

1

124

ZX3II18

14/07/2020

11/08/2020

B77H16001710001

300

1

125

4SL8JZ7

20/08/2020

03/09/2020

B11B16001260001

300

1

126

U3F5791

05/07/2020

03/08/2020

B26G16005770001

300

1

127

V1R4QS6

18/07/2020

26/08/2020

B56G16009330001

300

1

128

PTNUWR9

27/07/2020

23/09/2020

B76G16013070001

300

1

129

B70INA1

20/09/2020

05/10/2020

B87H16002450001

300

1

130

QIA2IN7

09/09/2020

25/09/2020

B36G16006460001

300

1

131

CVFBUN5

02/08/2020

01/10/2020

B86G16011250001

300

1

132

KM37QJ8

14/07/2020

07/08/2020

B66G16005390001

300

1

133

GQ3SV27

29/06/2020

24/07/2020

B26G16007320001

300

1

134

2OPO3D1

17/08/2020

02/09/2020

B86G16012470001

300

1

135

VHSJSX9

06/07/2020

05/08/2020

B17H16001710001

300

1

136

PBRXD68

07/07/2020

04/08/2020

B78I16000330001

300

1

137

YJBPDR1

14/07/2020

07/08/2020

B96G16008480001

300

1

138

VI5YEN7

14/07/2020

07/08/2020

B96G16009250001

300

1

139

8E4M7H9

06/07/2020

31/07/2020

B68I16000150001

300

1

140

2V81VR6

22/07/2020

21/08/2020

B56G13003580001

300

1

141

CGD3A80

19/07/2020

14/08/2020

B86G16012920001

300

1

142

KHQA1N3

25/07/2020

03/09/2020

B88I16000180001

300

1

143

ART6984

03/10/2020

17/10/2020

B71B16000790001

300

1

144

Q32XO65

12/07/2020

11/08/2020

B56G13003560001

300

1

145

UHEKM63

13/07/2020

08/08/2020

B56G16009650001

300

1

146

NIDJA77

18/07/2020

21/08/2020

B56G16010130001

300

1

147

H1WY6W8

21/07/2020

18/08/2020

B76G16010970001

300

1

148

7DAMLR3

19/07/2020

12/08/2020

B26G16006130001

300

1

149

54P7E91

03/10/2020

26/10/2020

B11B16000700001

300

1

150

8OK6CM6

07/10/2020

30/10/2020

B78I16000440001

300

1

151

8GZBYB8

27/07/2020

20/08/2020

B26G16005830001

300

1

152

ND4NVR7

04/10/2020

22/10/2020

B41B19001380001

300

1

153

RPTORT5

12/07/2020

25/08/2020

B56G16010860001

300

1

10
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154

PSXI8S0

03/08/2020

19/08/2020

B26G16005990001

300

1

155

7G761E8

20/07/2020

14/08/2020

B86G16011900001

300

1

156

64YNMC7

29/07/2020

29/08/2020

B56G16009850001

300

1

157

T7RW7O6

30/08/2020

09/09/2020

B71B16000880001

300

1

158

EF5CRF0

15/07/2020

11/08/2020

B56G16010670001

300

1

159

I9IQAY2

23/08/2020

14/09/2020

B27H16001840001

300

1

160

AHS9XX7

14/09/2020

13/11/2020

B87H16001900001

600

2

161

7NZNKW9

12/07/2020

06/08/2020

B56G16010160001

300

1

162

P46ENN4

12/07/2020

10/08/2020

B86G16010370001

300

1

163

37JNXQ3

18/07/2020

12/09/2020

B16G16003620001

300

1

164

2M7N3X8

14/07/2020

11/08/2020

B78I16000400001

300

1

11
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio V bimestre
attività formative

Fine V bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

BUO4MB2

07/09/2019

17/10/2019

B76G16000700001

300

1

2

IIOQIR1

03/06/2020

08/07/2020

B56G16008800001

300

1

3

CQNH3Y5

28/06/2020

28/07/2020

B76G16013120001

300

1

4

GK7ELG6

28/06/2020

30/07/2020

B76G16013440001

300

1

5

K2NDOC2

25/06/2020

25/07/2020

B86G16011860001

300

1

6

VRXAES7

05/07/2020

05/08/2020

B76G16012420001

300

1

7

HUMR3O1

06/07/2020

12/08/2020

B26G16006760001

300

1

8

I8YIMS2

01/07/2020

04/08/2020

B47H16001620001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa

9

8WI35K8

07/06/2020

21/07/2020

B86G16012720001

300

1

10

WPCRJV8

24/06/2020

04/08/2020

B76G16013140001

300

1

11

ERX06F2

09/07/2020

21/08/2020

B76G16009870001

300

1

12

DS3AC12

02/06/2020

10/07/2020

B26G16006880001

300

1

13

P9BYKA9

04/07/2020

10/08/2020

B26G16005020001

300

1

14

7RSUCE9

01/07/2020

08/08/2020

B86G16010760001

300

1

15

TQRI0V8

18/07/2020

28/08/2020

B26G16007420001

300

1

16

DM102P3

04/07/2020

06/08/2020

B86G16009890001

300

1

17

5DVMYO6

24/06/2020

07/08/2020

B96G16007490001

300

1

12
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calendarizzata e svolta
18

79Z3OE3

25/07/2020

27/08/2020

B46G16005440001

300

1

19

PJZ6WB7

16/06/2020

31/07/2020

B96G16008680001

300

1

20

G7UM911

09/07/2020

27/08/2020

B36G16005510001

300

1

21

WEWUOG8

14/07/2020

14/08/2020

B56G16009860001

300

1

22

Y6JTK17

12/07/2020

12/08/2020

B86G16012810001

300

1

23

HC27PL4

05/07/2020

06/08/2020

B96G16007470001

300

1

24

ZTJ6AG1

04/07/2020

05/08/2020

B86G16012730001

300

1

25

33O6QK2

28/07/2020

28/08/2020

B37H16002330001

300

1

26

3HYD8H3

26/07/2020

02/09/2020

B66G16005060001

300

1

27

86HG3V1

12/07/2020

20/08/2020

B76G16010740001

300

1

28

F0DF8M7

17/06/2020

20/07/2020

B66G16004630001

300

1

29

J2AK6G7

25/07/2020

28/08/2020

B87H16001800001

300

1

30

7CDSMV3

19/07/2020

22/08/2020

B21B16000690001

300

1

31

HK1BCI3

15/07/2020

22/08/2020

B76G16012020001

300

1

32

AS9AGH3

21/07/2020

28/08/2020

B46G16004600001

300

1

33

AF5BQ48

28/07/2020

29/08/2020

B76G16011800001

300

1

34

W571NO4

29/07/2020

08/09/2020

B87H16001850001

300

1

35

MS362B6

04/08/2020

10/09/2020

B36G16005580001

300

1

36

VQHTGP1

31/07/2020

10/09/2020

B36G16005390001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in

13
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37

VINBTL4

11/07/2020

15/08/2020

B86G16011270001

300

1

38

XKO28P3

28/07/2020

09/09/2020

B96G16009440001

300

1

39

J7IRAF9

26/07/2020

31/08/2020

B86G16011780001

300

1

40

O73VJX7

18/07/2020

18/08/2020

B16G16004390001

300

1

41

OYCWYQ5

02/08/2020

03/09/2020

B66G16005110001

300

1

42

U7BBKZ4

31/07/2020

02/09/2020

B71B16001080001

300

1

43

YRUHNR9

14/07/2020

17/08/2020

B26G16005890001

300

1

44

FCPDFB6

08/07/2020

03/09/2020

B26G16005440001

300

1

45

LMC1LB8

12/06/2020

13/07/2020

B96G16007840001

300

1

46

REYSV47

25/07/2020

07/09/2020

B46G16005350001

300

1

47

CAQHMN7

02/08/2020

04/09/2020

B46G16004670001

300

1

48

3NVBXW8

21/07/2020

21/08/2020

B96G16010870001

300

1

49

FX78W23

25/07/2020

16/09/2020

B76G16011640001

300

1

50

HVTCA69

09/08/2020

15/09/2020

B76G16011580001

300

1

51

WDUC972

23/07/2020

25/08/2020

B26G16005940001

300

1

52

IQYLP06

14/07/2020

20/08/2020

B56G16011270001

300

1

53

9AT7DH7

21/07/2020

22/08/2020

B76G16011570001

300

1

54

MP8MIL5

03/08/2020

07/09/2020

B86G16011810001

300

1

55

BG8N7S9

11/07/2020

10/09/2020

B26G16006410001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non

14
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56

ACMK852

20/07/2020

04/09/2020

B36G16005520001

300

1

57

8WBIDJ2

02/08/2020

02/09/2020

B97H16001370001

300

1

58

QWXNB21

02/08/2020

03/09/2020

B96G16010340001

300

1

59

8AGQAO0

02/08/2020

04/09/2020

B96G16009540001

300

1

60

FAPA1J3

21/07/2020

31/08/2020

B36G16006330001

300

1

61

B3QDNS0

02/08/2020

08/09/2020

B76G16014340001

300

1

62

7WWG967

27/07/2020

07/09/2020

B76G16013060001

300

1

63

Q8Q6MC3

02/08/2020

10/09/2020

B96G16008470001

300

1

64

DONQYY3

25/07/2020

30/08/2020

B86G16010940001

300

1

65

BSTFPK4

11/07/2020

19/08/2020

B77H16002340001

300

1

66

GG91MH2

09/08/2020

25/09/2020

B96G16008880001

300

1

67

TX5PDP7

25/07/2020

21/09/2020

B26G16005920001

300

1

68

6T7GFI7

13/08/2020

30/09/2020

B76G16012120001

300

1

69

9AUXO98

13/08/2020

25/09/2020

B36G16006760001

300

1

70

OM942I4

03/08/2020

09/09/2020

B76G16014610001

300

1

71

DHGY3S1

23/08/2020

28/09/2020

B76G16013040001

300

1

72

B9DRJL1

02/09/2020

09/10/2020

B88I16000110001

300

1

73

2PSAFJ1

03/08/2020

03/09/2020

B77H16002090001

300

1

74

AMQ8B26

02/08/2020

25/09/2020

B76G16012480001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
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75

OG2OB87

02/08/2020

08/09/2020

B96G16008550001

300

1

76

ZW2GWT9

21/07/2020

23/09/2020

B56G16008980001

600

2

77

8VET6L8

29/07/2020

10/09/2020

B26G16005980001

300

1

78

EV742F7

06/07/2020

11/08/2020

B86G16010480001

300

1

79

BK7FGN5

20/07/2020

17/09/2020

B86G16010950001

300

1

80

ZQ2EWK9

11/07/2020

20/08/2020

B21B16001140001

300

1

81

8BV0DJ4

11/07/2020

29/09/2020

B77H16002330001

300

1

82

CDRV3G6

08/09/2020

17/10/2020

B86G16013050001

300

1

83

OMOR103

19/07/2020

19/08/2020

B91B16001850001

300

1

84

WC346F0

23/07/2020

26/08/2020

B16G16003640001

300

1

85

JLZHHU9

22/07/2020

07/09/2020

B96G16010590001

300

1

86

5NO44Q7

06/07/2020

10/08/2020

B76G16013680001

300

1

87

SUUXBP3

11/07/2020

17/08/2020

B21B16000930001

300

1

88

8EYXLJ7

29/07/2020

07/09/2020

B81B16001630001

300

1

89

6QUM2X1

27/07/2020

01/09/2020

B87H16002220001

300

1

90

U6TC162

31/07/2020

04/09/2020

B26G16005870001

300

1

91

ARHC7P4

25/07/2020

26/08/2020

B97H16001510001

300

1

92

CKNXEP7

14/07/2020

09/09/2020

B76G16013160001

300

1

93

OQOC0M4

01/07/2020

01/08/2020

B26G16007070001

300

1

94

LO6J9T0

04/08/2020

15/09/2020

B86G16011760001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
95

1UP43J4

20/07/2020

31/08/2020

B56G16011000001

300

1

96

VE7MGT3

23/08/2020

24/09/2020

B57H16001420001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 novembre
2021, n. 857
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’ art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n. 3 lavoratori che operano in un’area di crisi
industriale complessa.
Il Dirigente delegato di Sezione

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;

•
•
•

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0”
adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e
Mercato del Lavoro; Vista l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione
della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto
di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22
del 22 gennaio 2021”;
Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvatii criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha
introdotto il comma 11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art.
4, comma 1 e all’art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per
l’anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
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operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 ;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di
dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi
dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di
mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori
siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali”.
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 –
Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” ;
Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017;
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Vista
laPuglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter
della legge 21 giugno 2017, n. 96;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

72689

Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità
in deroganell’anno2018;
Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto “ Aree di crisi industriale complessa - Legge 30
dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019” con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa
la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi
autorizzati ai sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
Visto l’art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato il trattamento della
mobilità in deroga nell’anno 2019;
Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti
sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma
282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Visto l’art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Vista la DGR n. 198 del 25/02/2020 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 30 gennaio 2020 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti
sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2020 ai sensi dell’art, dell’art.
1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”che destina per il 2020 € 2.500.000,00 a valere sulle
risorse residue di cui ai decreti interministeriali n.1/2016 e n. 12/2017;
Visto l’art. 1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui: “Al fine del completamento
dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un Importo pari a 180 milioni di euro, a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze .Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2021, le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalita’ del citato articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche’ a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Vista la DGR n. 374 del 08/03/2021 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data in data 18 febbraio 2021, per la prosecuzione del trattamento di mobilità in
deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’ art. 1 , comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la Nota Ministeriale Nr. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che “le Regioni possono utilizzare,
anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l’art. 1, comma 189, della
legge 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale,
tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n.
148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse
stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall’articolo in parola;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ istruttore Luisa Lattanzi, verificata dalla P.O. Politiche Attive e Passive
Mercato del Lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, dalla quale emerge
quanto segue:
•

•

Viste le domande presentate dai lavoratori indicati nell’Allegato A del presente provvedimento, interessati
a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai sensi ai sensi dell’art.1, comma 289 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema
informativo SINTESI, nei termini previsti;
Visto il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale, come da
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indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, è stato indicato il codice fiscale dei lavoratori di cui al
punto precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
Vista l’elaborazione “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 02/11/2021 (ID n. 3289 ) contenente
gli esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
Vista la nota prot. 10458 del 04/11/2021 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13, è stato trasmesso l’elenco nominativo
dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l’indicazione del costo dello stesso pari ad un
complessivo importo massimo stimato di Euro 58.990,68 sulla base di un costo medio mensile di Euro
1.638,63;
Vista la nota di risposta del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, prot.40/13406 del 04/11/2021
, con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017di cui
ai decreti interministeriali n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, è stata comunicata la sostenibilità
finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga del lavoratori interessati,
pari a Euro 58.990,68 come indicato nell’allegato A;
Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte
integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il
periodo indicato nel suddetto allegato;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da
parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato A
e, successivamente, di trasmettere ai CPIi nominativi dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico
e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3. di autorizzare l’Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore dei n. 3 lavoratori per 12 mensilità;
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5. di dare atto che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.638,63 ammonta a complessivi
€ 58.990,68;
6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga”(circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai
DD.II. n. 1del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che
costituisce notifica agli interessati.
9. che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 9 facciate, compreso l’allegato:
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22
del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione
Trasparente” ex artt. 26 e 27 del D.Lgd 33/2013;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà notificato ad ARPAL a mezzo pec, ai fini degli adempimenti di competenza e di quanto previsto
in attuazione dell’accordo Mid 2021 del 18/02/2021 (DGR 08/03/2021, N. 374 pubblicata sul BURP n. 37 del
12/03/2021).
Il Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott.ssa Angela Di Domenico
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LAVORO

Nr.
Protocollo
SINTESI

Data
Protocollo
SINTESI

Periodo concesso in
Data
prosecuzione
cessazione
precedente
trattamento Data inizio
Data fine

Durata
trattamento in
prosecuzione
(in mesi)

Costo trattamento in
prosecuzione

580965

24/09/2021 04/10/2021

05/10/2021

04/10/2022

12

19. 663,56

664395

25/10/2021

22/10/2021

21/10/2022

12

19. 663,56

652330

19/10/2021 10/10/2021

11/10/2021

10/10/2022

12

19. 663,56

21/10/2021

Totale euro

58.990,68

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 19 novembre
2021, n. 861
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START 2021. Codice MIR A0809.129, Codice CUP
B39J21010740009. Approvazione del secondo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTO l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “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 Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 1/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start 2021”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.9 “Interventi
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per l’adattabilità̀”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del
01/02/2021”;
CONSIDERATO che con note prot. AOO_060/PROT/04/08/2021/0007804, AOO_060/PROT/27/10/2021/
0010293, AOO_060/PROT/18/11/2021/0011145 il responsabile della selezione delle operazioni ha trasmesso
l’esito dell’istruttoria delle istanze trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
VISTA la nota prot. AOO_060/PROT/24/09/2021/0009094 con la quale l’Amministrazione regionale ha chiesto
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47
del dPR n. 445/2000 dai candidati di cui alle fattispecie b) e c) del paragrafo 3.1 dell’avviso in ordine alla
propria posizione contributiva, di voler confermare la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Istituto in data 22/10/2021;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start
201”, con il presente provvedimento si approva l’elenco dei n. 54 soggetti non ammessi alla fruizione del
beneficio de quo per le motivazioni ivi riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento)
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei n. 54 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni ivi
riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 12 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate
dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
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- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul BURP quale unica notifica agli interessati.
Il Dirigente delegato della Sezione
								 dott.ssa Angela Di Domenico

72696

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO



Allegato “A” - Elenco dei soggetti non ammessi al contributo

n.

1

2

3

CODICE PRATICA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

6MJ72C2

L'istante produce proroga di un contratto di lavoro lavoro subordinato che
costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso. inoltre, non viene
prodotta la ricevuta di trasmissione del dichiarativo fiscale richiesta
dall'avviso a pena di inammissibilità dell'istanza di candidatura

ARCLE27

L'istante non produce contratto ma unilav che certifica la vigenza di un
contratto di lavoro subordinato, la CU presentata risulta compilata nel
riquadro attinente al lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato
non è finanziabile dall'avviso

69JYTA3

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso. Inoltre, non viene prodotta la
ricevuta di trasmissione del dichiarativo fiscale richiesta dall'avviso a pena
di inammissibilità dell'istanza di candidatura

ͷ
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HQJSAZ7

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del socio di
cooperativa con decorrenza al 2017 ancorché stipulato con “una durata
indeterminata” (cfr. punto 5 del contratto) risulta sostanzialmente risolto
nel 2017 (cfr. comunicazione obbligatoria estratta dal Sistema informativo
del lavoro) e censito su Sintesi quale lavoro autonomo e non come
co.co.co.
Pertanto il suddetto contratto non era attivo alla data prescritta in avviso.
Tutto ciò premesso si desume che la CU prodotta, peraltro priva di
ricevuta, relativa a reddito da lavoro dipendente, non è correlata al
contratto di lavoro prodotto

6GVYU94

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016. Inoltre la COB relativa al contratto inviata al SIL evidenzia che
trattasi di contratto di lavoro subordinato che costituisce fattispecie non
finanziabile dall'avviso

6

85AWU54

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016, l'istante inoltre non allega le certificazioni uniche. Il candidato
non è iscritto all'Enpals

7

NKZNQU9

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso

8

D2L3YX5

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

9

IAUUAP3

Da analisi del SIL emerge la vigenza di un contratto di lavoro subordinato.
Inoltre la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al lavoro
subordinato che costituisce fattispecie non finanziabile dall’avviso

4

5
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10

55K9F71

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso

11

UJQEJ62

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

12

JEW6AA7

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso

13

F9HY6C2

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

14

AYVL7F4

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016 -non viene prodotta la ricevuta di trasmissione del dichiarativo
fiscale richiesta dall'avviso a pena di inammissibilità dell'istanza di
candidatura

15

UNXZLU5

il contratto sottoscritto viene stipulato con una cooperativa anziché con
l'istante. La CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al lavoro
subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato non è finanziabile dall'avviso

16

Z18YA33

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso
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17

ND9SFF8

L'Unilav verificata su sintesi certifica la vigenza di un contratto di lavoro
subordinato, la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al
lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato non è finanziabile
dall'avviso.

18

XQC9PW8

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

19

4VDU347

L'istante allega la ricevuta fiscale di prestazione occasionale in luogo del
contratto - Inoltre allega una dichiarazione sostitutiva in luogo della
certificazione unica. Il candidato non è iscritto all'Enpals

20

553LSD7

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016. Il candidato non è iscritto all'Enpals

21

P47IEA3

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

22

W9PU7B2

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso

ͺ
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L9O2NM7

L'Unilav verificata su sintesi certifica la vigenza di un contratto di lavoro
subordinato, la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al
lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato non è finanziabili
dall'avviso. Il candidato non è iscritto all'Enpals

24

W9CE9M3

L'Unilav verificata su sintesi certifica la vigenza di un contratto di lavoro
subordinato, la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al
lavoro subordinato: Il contratto di lavoro subordinato non è finanziabile
dall'avviso

25

75I20M4

26

KT7IWL5

27

WTEHAR2

28

XEIH5W2

L'istante presenta un contratto stipulato nel 2019 - l'unilav relativo è del
2019 ed è di lavoro subordinato - Presenta una CU del 2019 di lavoro
subordinato. Il candidato non è iscritto all'Enpals

29

1TS5QA0

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

23

il contratto sottoscritto viene stipulato con una cooperativa anziché con
l'istante. la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al lavoro
subordinato che costituisce fattispeci enon finanziabile dall'avviso

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso
L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso

ͻ
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30

LUDQGO8

la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al lavoro
subordinato che costituisce fattispecie non finanziabile dall’avviso. Del
resto l'Unilav relativo allo stesso committente prelevato da sintesi
conferma che trattasi di contratto di lavoro subordinato

31

KRSNEF2

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

CVGFRF8

L'istante non presenta il contratto ma ricevuta fiscale di prestazione
occasionale irregolare - Le certificazioni uniche presentate sono tutte
relative al lavoro subordinato che costituisce fattispecie non finanziabile
dall'avviso

N6DQ7B0

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato - le COB estratte dal SIL sintesi sono tutte relative a contratti di lavoro subordinati che costitiscono
fattispecie non finanziabili dall'avviso

JR9HHE5

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza - il contratto allegato risulta dalla verifica dell'UNILAV
effettuata su Sintesi relativo a rapporto di lavoro subordinato che
costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso - Non viene esibita la CU
relativa al contratto allegato

32

33

34

ͳͲ
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35

PIS91C2

Il candidato non ha prodotto il contratto.- Manca la CU relativa al presunto
contratto per cui si richiede il contributo

36

IM8YR61

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

37

181YQW5

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

38

C14QD94

39

PDAEON8

40

L7ECMI6

41

RENG3H8

42

EOOQ1L6

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso
L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso
L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso, la CU presentata risulta compilata
nel riquadro attinente al lavoro subordinato

la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al lavoro
subordinato che non costituisce fattispecie finanziabile dall’avviso. L’analisi
del SIL (sistema informativo del lavoro) conferma che trattasi di rapporto di
lavoro subordinato
la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al lavoro
subordinato che non costituisce fattispecie finanziabile dall’avviso. L’analisi
del SIL (sistema informativo del lavoro) conferma che trattasi di rapporto di
lavoro subordinato

ͳͳ
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43

CER33J3

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

44

I3G6RX7

L'istante allega la ricevuta fiscale in luogo del contratto ed allega le CU
2019 prive di ricevuta anziché del 2020 . Il candidato non è iscritto
all'Enpals

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

XBFK9P5

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

JSJMF14

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

4H2CC33

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

I2LTEU1

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

4FKMEW1

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

2KWTQW2

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

LHMOIT4

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

0Q21439

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

SKBIGE7

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

8UFLO41

Soggetto non iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

ͳʹ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 19 novembre
2021, n. 862
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START 2021. Codice MIR A0809.129, Codice
CUP B39J21010740009. Approvazione del secondo elenco dei soggetti che devono integrare l’istanza di
candidatura prodotta.
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 28 ottobre 2021 di ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTO l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22
gennaio 2021”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “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 Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 1/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start 2021”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.9 “Interventi
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per l’adattabilità̀”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del
01/02/2021”;
CONSIDERATO che con note prot. AOO_060/PROT/04/08/2021/0007804, AOO_060/PROT/27/10/2021/
001029, AOO_060/PROT/18/11/2021/0011145 il responsabile della selezione delle operazioni ha trasmesso
l’esito dell’istruttoria delle istanze trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
VISTA la nota prot. AOO_060/PROT/24/09/2021/0009094 con la quale l’Amministrazione regionale ha chiesto
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47
del dPR n. 445/2000 dai candidati di cui alle fattispecie b) e c) del paragrafo 3.1 dell’avviso in ordine alla
propria posizione contributiva, di voler confermare la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Istituto in data 22/10/2021;
CONSIDERATO che il paragrafo 6 dell’avviso prevede che “In caso di mancata produzione di uno dei documenti
indicati al paragrafo 4.1, l’Amministrazione procederà a dichiarare l’istanza inammissibile. Solo nel caso in
cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto, l’Amministrazione, previa pubblicazione in
BURP della determinazione di presa d’atto dell’elenco delle candidature da perfezionare, invierà al candidato,
per il tramite della piattaforma, una sola ed unica richiesta di integrazioni e/o precisazioni che dovrà essere
riscontrata dal candidato secondo i termini e le modalità di seguito descritte” specificando altresì che
“laddove la richiesta di integrazione e/o precisazione non dovesse essere riscontrata in maniera puntuale e
nei termini e con le modalità di seguito indicate, l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza
di candidatura inammissibile.
Specificatamente la richiesta di integrazione e/o precisazioni dovrà essere riscontrata entro 30 giorni (solari)
dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione nella sezione
“documentazione integrativa”. Alla data di invio della richiesta di integrazione, il sistema informativo avviserà
il candidato dell’avvenuto caricamento in piattaforma inviando allo stesso una segnalazione, per il tramite
di specifico messaggio, all’indirizzo mail (non pec) e al recapito cellulare indicati nell’istanza di candidatura”.
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start
2021”, con il presente provvedimento si procede ad approvare l’elenco dei n. 42 soggetti che devono integrare
la propria istanza di candidatura (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
nei modi e nei termini stabiliti dal paragrafo 6 dell’avviso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei n. 42 soggetti che devono integrare la propria istanza di candidatura di cui all’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate
dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato in BURP quale unica notifica agli interessati
Il Dirigente delegato della Sezione
								 dott.ssa Angela Di Domenico
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti che devono perfezionare ed integrare l’istanza di candidatura prodotta

N.

CODICE
PRATICA

1

QNNOKJ8

2

TKAUBB3

3

IPPGDX3

4

J7KVXX1

5

S1M6U76

6

HPAPAA6

7

Y0RTCL6

8

LJPATV5

9

JCHFUK1

10

S41J2J3

11

OPBJXW6

12

LBRQ5N2

13

L3ZZAV7

14

LJHFD63

15

WK0TY74

16

V6CG2E8

17

72NKSB6

18

9J4CGJ6

19

O3S8TJ1

ͷ
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20

MJN5MO8

21

PMQAET6

22

VMR9TP8

23

6L895H6

24

MG73VU3

25

41X1SU8

26

64KY0V5

27

TSHJ2R5

28

ZOB4UY7

29

69NVIQ2

30

5N59UX3

31

KOLINC6

32

T5VCSF4

33

BHO6NS7

34

T5VJ8M6

35

9VCLU12

36

1Q4G821

37

U5VUX69

38

QRUSOW2

39

SI29VD8

40

HHQD382

41

O8FP924
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42

4UL7DA8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 19 novembre 2021, n. 314
Autorizzazione allo scarico dell’effluente dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Brindisi
nel corpo idrico superficiale “Fiume Grande”. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012.
il Dirigente della Sezione
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la deliberazione della Giunta regionale 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;
• 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;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale “MAIA 2.0 – Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare l’articolazione
in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
• l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
• la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche
all’Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
• la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l’incarico di direzione della Sezione
Risorse Idriche all’Ing. Andrea Zotti.
VISTI ALTRESÌ:
• il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza
dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II
“Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni
agli scarichi delle acque reflue;
• l’Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Limiti di emissione degli
scarichi idrici”;
• il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all’Allegato 14 (Programma delle
Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi
rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono
essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
• l’aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni
dell’art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
• gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che
attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di
depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
• la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto
di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
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• l’attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli
scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:
LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR.
1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
• il RR n. 13/2017 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue
urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani” che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3
e 5 del 1989;
• la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso
dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;
PREMESSO CHE:
• la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, con DD n. 1716 del 26/10/2010, ha autorizzato l’AQP Spa
all’esercizio dello scarico dell’impianto in oggetto nel Canale Fiume Grande;
• il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.18/2012, ha chiesto alla Provincia
di Brindisi, con nota prot. 3492 del 30/07/2012, la trasmissione della documentazione acquisita nel corso
degli anni in occasione delle procedure autorizzative allo scarico degli impianti di depurazione urbani
ricadenti nel territorio amministrativo di competenza;
• la Provincia di Brindisi ha riscontrato solo parzialmente le richieste della Regione, trasmettendo, in allegato
alla nota prot. 4489 del 14/01/2013, documentazione ritenuta carente ai fini istruttori;
• l’AQP, con nota prot. 107816 del 15/10/2013, ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
dell’impianto in oggetto alla Regione Puglia, divenuta medio tempore competente per effetto della LR n.
18/2012;
• il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, con nota prot. n. 4934 del 04/11/2013, ha chiesto
all’AQP Spa e alla Provincia di Brindisi la trasmissione della documentazione necessaria al prosieguo
dell’iter istruttorio;
• il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con A.D. n. 45 del 03/02/2014, ha espresso giudizio favorevole
di compatibilità ambientale relativamente al progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Brindisi (P0451), condizionandolo al rispetto delle prescrizioni ivi indicate; il
procedimento è stato condotto con l’impiego della conferenza di servizi di cui alla L 241/90, acquisendo i
pareri degli enti interessati;
• l’AQP, con nota prot. 69647 del 11/07/2014, ha trasmesso alla Regione Puglia la documentazione tecnica
necessaria all’iter istruttorio;
• il Servizio Risorse Idriche della Regione, con nota prot. n. 4706 del 30/10/2014, ha chiesto integrazioni
documentali;
• l’AQP, con nota prot. 110619 del 13/11/2014, ha trasmesso quanto richiesto;
• lo scrivente Servizio, con nota prot. 553 del .03/02/2015, ha chiesto ad AQP ulteriori informazioni istruttorie
relative anche i lavori di potenziamento dell’impianto in esame;
• l’AQP, con nota prot. 54073 del 21/05/2015, ha riscontrato le richieste della Regione;
• l’AQP, con nota prot. 73564 del 06/07/2016, ha richiesto al Consorzio speciale di bonifica dell’Arneo il
rilascio del parere tecnico allo scarico ai sensi del RR n.17/2013;
• la Regione, con nota prot. 5558 del 03/10/2016, ha chiesto aggiornamenti in merito ai lavori di
potenziamento dell’impianto;
• l’AQP, con nota prot. 97452 del 28/09/2018, ha trasmesso il Piano di Monitoraggio Ambientale prescritto
con provvedimento di VIA regionale (DD n. 45 del 03/20/2014) per la sua validazione;
• l’Arpa Puglia, con nota prot. 71467 del 31/10/2018, ha fornito le proprie valutazioni sul PMA trasmesso
da AQP;
• l’AQP, con nota prot. 9289 del 30/01/2019, acquisita in atti al prot. 1513 del 07/02/2019, ha trasmesso il
piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
• la scrivente Sezione, a seguito di due segnalazioni di AQP di arrivo di scarichi anomali per quantità, ha
chiesto al Comune ed al gestore del SII di porre in essere concrete azioni per il contrasto delle immissioni
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abusive di acque meteoriche in fogna nera, giuste note prot. 3276 del 18/03/2021 e prot. 6585 del
01/06/2021;
• il Consorzio speciale della Bonifica di Arneo, con nota prot. 8515 del 06/07/2021, ha comunicato l’adozione
dell’autorizzazione ex RR n. 17/2013, giusta delibera commissariale n. 218 del 2021;
• l’AQP, con nota acquisita in atti al prot. 11445 del 28/09/2021, ha trasmesso il certificato di ultimazione dei
lavori inerenti al progetto di potenziamento (P0451);
VISTO CHE:
• il PTA (2009-2015) riporta in merito all’agglomerato di Brindisi, costituito dall’omonima città e della località
di Balie, Case Bianche, Posticeddu-Apani, Punta Penne, Torre Rossa-Giancola, Tuturano, Stazione di
Tuturano, un carico generato pari a 129.156 AE che si mantiene pressoché identico (129.200 AE) a quello
indicato nell’aggiornamento del PTA (2015-2021);
• il depuratore a servizio dell’agglomerato di Brindisi è stato oggetto di un intervento di potenziamento
(P0451), progettato precedentemente all’entrata in vigore del RR n. 13/2017 (Burp n. 60 suppl. del
25/05/2017), che ne ha incrementato la capacità depurativa, portandola agli attuali 129.156 AE;
• il presidio depurativo, nella sua attuale configurazione, è costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:
Linea acque
o Sollevamento inziale;
o Grigliatura grossolana manuale;
o Grigliatura fine;
o Dissabbiatura del tipo a Pista;
o Chiariflocculazione di emergenza;
o Equalizzazione delle portate;
o Sedimentazione primaria;
o Comparto biologico di predenitro ed ossidazione/nitrificazione;
o sedimentazioni finale;
o Disinfezione chimica.
Linea fanghi
o Preispessimento fanghi;
o Digestione anaerobica;
o Disidratazione meccanica dei fanghi;
o Letti di essiccamento (emergenziali).
Linea Biogas
o Gasometro;
o Centrale termica;
o Torcia di emergenza.
Trattamento Odori
o Copertura e captazione principali punti di produzione degli odori;
• in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all’anno 2020, emerge
che gli AE serviti siano stati pari a 101.636 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia
stato pari a 6.432.084 mc/anno (17.622 mc/g  735 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle
portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
• gli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia e relativi agli anni 2019, 2020 e primo semestre
del 2021 mostrano un continuo rispetto dei valori limite allo scarico di cui alle tab. 1-3 all. V alla parte III
del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO CHE:
• l’impianto di depurazione di cui trattasi sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che
avrà la finalità di porre rimedio allo stato manutentivo dei manufatti che non sono stati interessati dal
precedente progetto di potenziamento (P0451);
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• il PMA trasmesso da AQP, con nota prot. 11281 del 02/10/2018, dovrà essere necessariamente aggiornato
alla luce del parere espresso da Arpa Puglia con nota prot. 71467 del 31/10/2018 ed al fine di contemplare
anche quanto richiesto dal punto C6 dell’allegato C al RR n. 13/2017;
VISTO INOLTRE CHE:
• con l’art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni
allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di
Tutela delle acque;
• a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha
altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente
riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza
e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori
comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di
interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;
• La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto
con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
• per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile
come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli
agglomerati urbani di cui al PTA;
• Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all’esecuzione degli
accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite
dall’all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
• le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico
sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti
deputati al controllo;
• con particolare riguardo alle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera
è indispensabile che il Comune, in primis, e l’AQP spa, in qualità di gestore della rete fognaria nera,
attivino, unitamente al contributo degli ulteriori soggetti deputati al controllo territoriale e ambientale, le
opportune forme di controllo del territorio finalizzate ad evitare l’arrivo all’impianto di extra-portate in
concomitanza di eventi meteorici che possano determinare l’eventuale attivazione di bypass con effetti
negativi sul recettore finale;
• Il Consorzio speciale di Bonifica dell’Arneo è l’Autorità preposta alla manutenzione del Canale “Fiume
Grande”, corpo idrico recipiente dell’effluente dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di
Brindisi, ai sensi della LR n. 4/2012;
RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento de quo e degli elementi
informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione
del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO 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 in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., 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. n. 118/11)
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.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”,
ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale
materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex
art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla
funzione dirigenziale,
D E T E R M I N A
1. di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell’art. 22 della Legge
Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l’AQP spa, Gestore del Servizio Idrico integrato, allo scarico dell’effluente
del depuratore a servizio dell’agglomerato di Brindisi nel canale “Fiume Grande”, nel punto avente le
seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 4502790,73 N, 752190,49 E
(40°38’14,90”N, 17°58’55,76”E - sistema WGS84);
3. di stabilire che:
a. l’autorizzazione allo scarico avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica
agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l’AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse
Idriche della Regione Puglia, l’istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione
necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto
funzionamento dell’impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e
ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino
all’adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione
sia stata tempestivamente presentata;
b. l’effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell’allegato 5 alla Parte
III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed i valori limite di tab. 3 “scarico in acque superficiali”, per quei
parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e
quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml), ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto
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allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura
industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
4. di stabilire che l’AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:
a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto:
• dovrà attestare la presenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto
di cui all’art. 9 del RR n. 13/2017, indicando su apposita planimetria l’ubicazione degli stessi;
• dovrà attestare l’installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di
portata in ingresso ed in uscita dall’impianto;
b. entro 180 giorni dalla notifica del presente atto:
•

dovrà aggiornare quanto indicato nel PMA, precedentemente redatto, ricomprendendo le
indicazioni di Arpa Puglia e le informazioni richieste al punto C6.1 del RR n. 13/2017; il PMA
aggiornato dovrà essere validato da Arpa Puglia;

•

dovrà trasmettere il certificato di collaudo degli interventi realizzati con il progetto P0451;

c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo,
l’AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto
3b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite
non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo
comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite ex lege previsti;
d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell’allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima
del depuratore, dovranno essere effettuati un numero minimo di autocontrolli sull’effluente depurato
almeno pari a 24 all’anno per i parametri di tab. 1, di cui 6 comprensivi dei parametri di tab. 3 “scarico
in acque superficiali” (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000
ufc/100 ml); lo stesso numero minimo di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere
effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
e. l’AQP, con specifico riferimento alla materia degli scarichi di cui alla parte III del TUA ed in attesa
della validazione del PMA comprensivo delle informazioni di cui al punto C6 dell’allegato C al RR
n. 13/2017, anche in ragione della presenza della limitrofa area protetta regionale (Parco Naturale
Regionale “Salina di Punta della Contessa”), dovrà attivare un monitoraggio della qualità delle acque
del corpo idrico recettore, effettuando, sulla scorta di quanto proposto al punto 8.2 del PMA in atti,
prelievi di campioni, con una frequenza semestrale, in punti a monte ed a valle dello scarico; il set
minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo
Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia
coli, Test di tossicità su Vibro fischeri; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un
apposito report fotografico dello stato dei luoghi; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a)
il gestore dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico;
il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che
Arpa Puglia eventualmente fornirà nell’ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai
sensi del RR n. 13/2017;
5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
a. la comunicazione dei dati del monitoraggio sull’affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà
con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti
dei valori limite negli autocontrolli sull’effluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all’Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale ed
al Consorzio di Bonifica, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le
misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;
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b. con la medesima cadenza annuale l’AQP spa dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione
e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
• l’attestazione di efficienza funzionale dell’impianto rilasciata sulla base dell’andamento complessivo
del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
• l’attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
• le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione
ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell’impianto;
c. qualora il Gestore ricorra all’attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione
provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle
disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell’elenco dei destinatari la
Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
d. il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa
condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni
di arrivo, all’impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che
dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee
forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
e. il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale
della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni
mutamento che, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei
valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
6. di stabilire che AQP spa rispetti gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal
Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;
7. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell’impianto di
depurazione:
a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il
trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di
supero prodotti presso l’impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di
garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell’impianto;
b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove
tecnicamente possibile, l’aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento eventualmente causato dal
malfunzionamento dell’impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e
larve sia nell’area del depuratore che nell’area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della
Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell’impianto e nei piani di disinfestazione
dell’area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in
particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero
nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
d. il gestore dovrà utilizzare l’impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura
dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006,
qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate
le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il
riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
e. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza ex lege previste contro i rischi igienico-sanitari
connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72717

f. lo scarico dell’impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza
produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
8. di impegnare Arpa Puglia:
a. sulla base delle disposizioni di cui all’allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006
e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull’effluente depurato, prevedendo 24
campionamenti minimi su base annuale, di cui 6 (sei) su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA
(E. coli 5.000 UFC/100 ml);
b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi
del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di
consentire l’eventuale attivazione delle procedure di cui all’art. 130 del D.lgs. 152/2006;
c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli
accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
9. di impegnare l’Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio
depurativo di che trattasi, anche attraverso l’approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n.
13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l’esigenza di effettuare interventi manutentivi
sull’impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano
l’attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere
trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all’Arpa Puglia e agli ulteriori
soggetti deputati al controllo;
10.di impegnare il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto
di propria competenza, a supportare l’AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle
segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all’impianto di depurazione;
11.di impegnare specificatamente il Comune di Brindisi ad assicurare il controllo del proprio territorio con
riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e
sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819
del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere
nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
12.di impegnare la Provincia di Brindisi a verificare l’esistenza di concessioni alla derivazione di acque destinate
al consumo umano o all’uso irriguo ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di
cui all’art. 9 comma 1 lettera b) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per
effetto dei divieti di cui al citato articolo;
13.di impegnare altresì il Consorzio speciale di Bonifica dell’Arneo a garantire il corretto inalveamento delle
portate effluenti attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di
scarico;
14.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso
l’impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente
atto autorizzativo e la corretta gestione dell’impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri,
delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere
trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
15.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione
e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente
provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale
della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l’adozione dei provvedimenti di diffida,
revoca o sospensione di cui all’art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l’applicazione delle
norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
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16.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare
dell’autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda
i diritti dei terzi;
17.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere
e/o autorizzazione per norma previsti;
18.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in
ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che
potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all’AQP S.p.A, all’Autorità Idrica Pugliese,
alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all’ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di
Bonifica Speciale dell’Arneo ed al Comune di Brindisi;
20.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR
Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato
digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento, sarà:
a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;
b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture e all’Assessore alle Risorse Idriche;
c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma
informatica regionale;
d) inviato in formato digitale all’AQP S.p.A, all’Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza
Ambientale, all’ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell’Arneo ed al
Comune di Brindisi;
e) pubblicato all’albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 novembre 2021, n. 299
Società Sicura S.r.l.s. di Foggia. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta
di verifica di compatibilità del Comune di Foggia per la realizzazione, alla Via Antonio Gramsci snc, di un
Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Holden”.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno
per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di
isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
- all’art. 7, comma 4 che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla
data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale
competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;
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- all’art. 7, comma 5 che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità
biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo
alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere
favorevole di compatibilità regionale.”;
- all’art. 29, comma 10 sexies che “Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro
il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più
soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di
autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2.”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 21/09/2016 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia
in relazione all’istanza della Società “Sicura S.r.l.s.” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1
Centro Diurno denominato “CENTRO HOLDEN” con n. 20 posti, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.
Con nota prot. n. A00_183/10602 del 25/06/2021 ad oggetto “Società Sicura S.r.l.s. di Foggia. Parere
favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 26 del 20/09/2016, per la realizzazione nel Comune di Foggia,
alla Via Antonio Gramsci snc, di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “Centro
Holden”. COMUNICAZIONE.”, trasmessa al legale rappresentante della Società Sicura S.r.l.s. di Foggia, e, per
conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG e al Direttore del DSM della ASL FG, al Sindaco del Comune di
Foggia ed al Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Foggia, questa Sezione ha
rappresentato quanto segue:
“
Premesso che:
• con nota prot. n. AOO_183/13330 del 09/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato alla S.V., ai sensi
dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “l’avvio del procedimento
dichiarativo della decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione, con D.D.
n. 26 del 20/09/2016, in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Foggia del
Centro Diurno denominato “CENTRO HOLDEN”, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione
di eventuali osservazioni in merito”;
• con nota prot. n. 64 del 24/10/19, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della scrivente
Sezione n. AOO_183/14141 del 30/10/2019, la S.V. ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10 della L.
n. 241/1990 rappresentando, inter alia, quanto segue:
“Come si evince dalla lettura della norma, la durata biennale del parere di conformità regionale decorre dalla
data di rilascio dell’autorizzazione (comunale) alla realizzazione (dies a quo), e la decadenza è pronunciata
(esclusivamente) per il caso in cui l’istante, in possesso dell’autorizzazione comunale alla realizzazione della
struttura, non abbia nei successivi due anni richiesto l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività.
Si tratta di una decadenza di tipo sanzionatorio, predisposta dal legislatore regionale, a garanzia della
serietà dell’investimento, nei confronti di chi, essendo già in possesso dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, incorre in un eccesso di dilazione dei tempi relativi agli interventi e non richiede alla
Regione, nel termine di due anni dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, il
rilascio dell’ulteriore autorizzazione all’esercizio, che presuppone la piena e corretta conclusione di tutti gli
interventi previsti sulla struttura.
Nel caso di specie, invece, la società istante non aveva ancora titolo per richiedere alla Regione il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio, essendo ancora in attesa del rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione
alla realizzazione della struttura.
(omissis)
Non essendo pertanto decorso (invero nemmeno iniziato) il termine decadenziale ex art. 7, comma 4, L.R.
n. 9/2017, si chiede che il procedimento avviato sia concluso con l’archiviazione, con avvertenza che in
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caso invece di adozione del provvedimento di decadenza la scrivente società si troverà costretta ad agire in
giudizio per il risarcimento di tutti i danni conseguenti.”;
• con nota prot. n. A00_183/16455 del 20/12/2019, trasmessa alla S.V., al Dirigente dello Sportello Unico
delle Attività Produttive del Comune di Foggia e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Foggia, al
Direttore Generale della ASL FG e al Direttore del DSM della ASL FG, questa Sezione,
“(…) considerato che, ad oggi, non risulta che il Comune di Foggia abbia rilasciato l’autorizzazione alla
realizzazione del Centro Diurno denominato “Centro Holden” con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002);
ai fini del completamento dell’istruttoria e della definizione del procedimento in oggetto”, ha invitato:
“
- il legale rappresentante della società “Sicura S.r.l.s.” , con sede in Foggia alla via Emilio Perrone, n.
1/A, a produrre eventuali solleciti e/o diffide nei confronti del Comune di Foggia relativi al rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione de qua;
- il Comune di Foggia (S.U.A.P.) ad indicare le motivazioni sottese al ritardo nel provvedere al perdurante
rilascio della sopracitata autorizzazione alla realizzazione.”;
• all’attualità, non è pervenuto alcun riscontro alla sopra riportata nota prot. n. A00_183/16455 del
20/12/2019;
si rileva quanto segue.
• L’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:
- al comma 4, che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla
data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora
il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della
sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;
- al comma 5, che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di
validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno
successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune
del parere favorevole di compatibilità regionale.”;
• il secondo periodo dell’attuale comma 5 dell’art. 7 ovvia alla incertezza interpretativo-applicativa della
previgente versione normativa, all’uopo chiarendo che in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione
comunale alla realizzazione nei termini stabiliti dal medesimo comma, il parere di compatibilità non può
che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni
dal ricevimento del parere medesimo da parte del Comune, termine assegnato all’Autorità comunale dal
comma 5 dell’art. 7 ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione
alla realizzazione;
• l’attuale comma 4 dell’art. 7 già individua il dies a quo del termine di validità biennale del parere di
compatibilità;
• pertanto, al fine di riconoscere un contenuto precettivo autonomo al secondo periodo del comma 5 dell’art.
7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., attesa altresì la formulazione letterale del medesimo (“deve intendersi”), la
disposizione normativa in discorso si deve considerare quale norma di interpretazione autentica dotata
di efficacia retroattiva, astrattamente applicabile pertanto altresì al parere di compatibilità di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 146 del 05/07/2016, già rilasciato e scaduto alla data di entrata in vigore
della L.R. n. 18/2020;
• con la Legge regionale n. 15 dell’8/6/2021 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”,
pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è
stato - tra l’altro - modificato l’art. 29 della L.R. n. 9/2017;
• in particolare, l’art. 1 “Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2017” della L.R. n. 15/2021 recita:
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“1. All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:
a) (...);
b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti
10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i
quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione,
qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio,
corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).
(...)”.
Per quanto sopra riportato;
considerato:
• che il parere rilasciato con la sopra menzionata D.D. n. 26 del 20/09/2016 è scaduto il 20/01/2019 (2
anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);
• che per lo stesso non è stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad
impugnazione;
si comunica alla S.V. che, ove la società fosse interessata, entro il termine del 31/07/2021 potrà essere
presentata istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell’autorizzazione comunale
alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
atteso che la Società Sicura S.r.l.s. non ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio nei termini previsti
dal sopra riportato comma 10 sexies dell’art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
si propone, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere
favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di
verifica di compatibilità dal Comune di Foggia in relazione all’istanza della Società “Sicura S.r.l.s.” di Foggia
per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato
“CENTRO HOLDEN”, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento
strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole
espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di verifica
di compatibilità dal Comune di Foggia in relazione all’istanza della Società “Sicura S.r.l.s.” di Foggia per
l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato
“CENTRO HOLDEN”, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Sicura S.r.l.s. , Via Emilio Perrone n. 1/A, Foggia;
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 7 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•
•

								
							

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 novembre 2021, n. 300
“Casa di riposo Ignazio Guarini onlus” autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e
dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019,
con prescrizione, per un CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI – R.R. n. 4/2019 con n. 30 posti ubicato
nel Comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi denominato “Centro integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus”
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., dispone all’art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza);
f)
articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle
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RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni
previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito
regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
7.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi
dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate
inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui
al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),
o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o
dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente
espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore
della presente legge.

7 bis.
Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di
strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre
2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero
per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al
fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in
corso di approvazione, anche se in esubero.”.
In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data
9/2/2019, ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non
autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per
soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di
strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i centri diurni non
autosufficienti art. 60 ter del R.R. n. 4/2007.
Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:
“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(…)
F) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati
dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR , della Regione e/o dei
comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;”
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 –
Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed
autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a
costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di
mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, sono state indicate le procedure da attuarsi da parte
delle strutture rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 7 e 7-bis dell’art. 29 LR 9/2017.
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Con particolare riferimento ai centri diurni non autosufficienti la Dgr 793 del 2019 prevede alla “Sezione 1 –
R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti
1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle
ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora
autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati
all’esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30
posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento
ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art.
60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per
soggetti non autosufficienti; (omissis)”.
Con determinazione n. 7 del 14/01/2020 questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta
dal Comune di Botrugno in relazione all’istanza della “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” per l’autorizzazione
alla realizzazione di un Centro Diurno non autosufficienti, con n. 30 posti da realizzarsi in Via Garibaldi a
Botrugno (Le) denominata “Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da
demenza Ignazio Guarini”e con la precisazione che: “La Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque
obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto
dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015
e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n.
793/2019 (omissis..)”.
Con DD n. 17 del 23/01/2020 si rettificava l’Atto dirigenziale n. 7 del 14/01/2020 esclusivamente nel punto:
“i. la “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere,
fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico
pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019” sostituendolo con il presente:
i. La “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere,
fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della planimetria variante AR 04 datata
luglio 2018 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019
e DGR n. 793/2019”.
Con istanza trasmessa con Pec in data 30/07/2020 acquisita al protocollo al n. AOO 183 12726 del 04/08/2020
la “Casa di Riposo Guarini Onlus” trasmetteva a questa Sezione istanza di autorizzazione all’esercizio ,
allegandovi:
• Ricevuta Suap avente ad oggetto “Segnalazione certificata di agibilità parziale dell’immobile destinato
a centro diurno autorizzato con Pua n. 01/2018 del 21/02/2018 e successiva scia in Variante del
31/08/2018 (Protocollo 0061752/31082018)”;
• Ricevuta Suap avente ad oggetto “Richiesta di Parere di conformità per la realizzazione di progetti per
impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi;
• Provvedimento unico autorizzativo n. 1147del 21/02/2018- Provv. N. 1 del 2018;
• Determina Dirigenziale n. 7 del 14/01/2020;
• Determina Dirigenziale n. 17 del 23/01/2020;
• DD n. 9 del 10/02/2020 del Comune di Botrugno, Servizio Ufficio Tecnico;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal RR 4 del 2019,
l’affidamento della Responsabilità sanitaria al Dott. Quaranta Giuseppe, il numero e le qualifiche del
personale in organico, l’assenza di cause di decadenza di cui all’art 9 comma 5 della LR 9/2017.
Con nota Prot. n. AOO 183 14784 del 27/09/2020 in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione
all’esercizio, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione ha invitato il
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Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, ad effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede del Centro
diurno non autosufficienti, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n.
4/2019 per un centro diurno non autosufficienti con dotazione complessiva di 30 posti.
In riscontro al predetto conferimento il Dipartimento di prevenzione con nota Prot. n. 182571 del 21/12/2020
inviava la relazione di verifica.
Nella predetta nota, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di
Prevenzione precisava che : “Dall’esame della documentazione relativa ai requisiti minimo organizzativi
previsti dall’art 6 punto 6.2 si rileva che il personale da assumere è garantito in termini numerici mentre il
rapporto lavorativo a tempo determinato risulta superiore al 20 % rispetto al totale del personale in organico.
(…). Sono fatte salve eventuali determinazioni da parte della Regione Puglia, in merito al rapporto di lavoro a
tempo determinato che risulta superiore al 20%”
Quanto al rapporto di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo
Indeterminato la normativa regionale all’art 14 comma 1 del RR 5 del 2019 stabilisce che:“1. Per quanto non
espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in
particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i.
per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa nazionale vigente in materia.”
La Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del
R.R. n. 3/2010 (Sezione A.01.03) prevede espressamente: “In particolare il fabbisogno di personale deve essere
garantito:in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di
dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono
costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);per posizione funzionale; per qualifica;
per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle
Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;nel rispetto del principio di congruità, in relazione
al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle
normative regionali”.
Inoltre, il personale ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, dovrà essere garantito in termini
numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del
Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie
contrattuali ammesse:
• il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)
• i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere
espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo)
sono consentite soltanto se prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito
dell’emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018
all’interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono
previsti per la figura dell’Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è
previsto l’albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)
• Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all’art. 19
del D.Lgs. n. 81/2015 ( forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici
mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti
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condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di
sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell’attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a
dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)
Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall’art. 23 del
D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi

Pertanto, quanto al personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato si precisa che, salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in
misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.

Per quanto su esposto,
accertato che con DD n. 9 del 21/10/2021 avente ad oggetto “CUP: B96G17000920009. Avviso 2/2015
approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15).A.D. 540/2017. Codice Mir: A0911.22. FONDAZIONE MARCHESE
IGNAZIO GUARINI. Sede dell’intervento Botrugno (LE). Liquidazione SALDO per la realizzazione progetto:
“IGNAZIO GUARINI” - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza e RSSA” la Sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarieta’ Servizio economia sociale,
terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale ha provveduto al saldo e alla chiusura del progetto
ammesso a finanziamento
si propone ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019
e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019


di rilasciare, alla Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus, l’autorizzazione all’esercizio di un CENTRO
DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI ex R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di 30 posti denominato
“Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio
Guarini Onlus” ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi il cui Responsabile sanitario,
come dichiarato nell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio, è il dott. Quaranta Giuseppe, laureato
in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze il 23/03/1980 specializzato in geriatria
e iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Lecce, con la seguente prescrizione:

Il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della
presente autorizzazione all’esercizio - pena l’inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE:
i. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di
assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o
accademico, titolo professionale, iscrizione all’albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
ii. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o
incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove
prevista, nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge;
iii. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;
con l’avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex
articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 di precisare, inoltre, che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
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tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art.
10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: “La struttura trasmette annualmente l’elenco
della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per
ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione
e la tipologia del contratto con il debito orario”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

			

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n.
793 del 2/5/2019


di rilasciare, alla Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus, l’autorizzazione all’esercizio di una CENTRO
DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI ex R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di 30 posti denominato
“Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio
Guarini Onlus” ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi il cui Responsabile sanitario, come
dichiarato nell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio, è il dott. Quaranta Giuseppe, laureato in medicina
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e chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze il 23/03/1980 specializzato in geriatria e iscritto
all’Ordine dei Medici della provincia di Lecce, con la seguente prescrizione:
Il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della
presente autorizzazione all’esercizio - pena l’inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE:
i. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di
assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o
accademico, titolo professionale, iscrizione all’albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
ii. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o
incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove
prevista, nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge;
iii. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;
con l’avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex
articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 di precisare, inoltre, che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art.
10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: “La struttura trasmette annualmente l’elenco
della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per
ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione
e la tipologia del contratto con il debito orario”.
 di notificare il presente provvedimento a
 Casa di riposo Guarini onlus (info@pec.fondazioneguarini.it)
 Al Sindaco del Comune di Botrugno (sindaco.botrugno@pec.rupar.puglia.it)
 Al Dipartimento di prevenzione dell’Asl Lecce Sispsud.dipartimentoprevenzione@pec.asl.lecce.it
 al Direttore Generale dell’ASL BA;
 Al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL LE (sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale. 				
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 novembre 2021, n. 303
Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA).
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Trani (DSS BT 05 – Trani), ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa
psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare al Viale Paolo De
Gemmis n. 36. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 1, lettera A., lett. b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della
verifica di compatibilità (e dell’accreditamento istituzionale) delle strutture riabilitative psichiatriche.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013,
ha stabilito principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario
regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all’attualità
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di
cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell’art. 5, punti 1
e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
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regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
(…)
le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
- all’art. 5, comma 1: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;
1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;
(…)”;
- all’art. 7, che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro
il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto
termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia
richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara,
con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità,
rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla
realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità
di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni
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dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato,
con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla
prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza
a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della
scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.
7.Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine
di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal
comma 6.”.
***
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno
per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di
isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.
L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale
delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.
LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), trasmettano
alla scrivente lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R.
n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna
tipologia di struttura:
a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora
soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di
competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda
di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
Con nota prot. n. 0000331 del 04/01/2021 ad oggetto “Richiesta parere di compatibilità per autorizzazione
alla realizzazione di un “Centro Diurno Psichiatrico” (R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 7/2002).”, trasmessa con PEC in
pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali
Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA) ed al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di
Trani (BT), il Dirigente dell’Area Urbanistica, Demanio e Ambiente - Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività
Produttive del Comune di Trani (BT) ha comunicato quanto segue:
“Si trasmette, in allegato, la richiesta pervenuta del legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali
“Metropolis” dott. Luigi Paparella, relativa all’autorizzazione di un Centro Diurno psichiatrico (R.R. n. 3/2005
e R.R. n. 7/2002).
Si specifica che la richiesta pervenuta, prot. 66924, del 30.12.2020, avente ad oggetto “Errata corrige nostro
prot. 5271.2020. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Psichiatrico” sostituisce
una precedente istanza del 17.12.2020, prot. 63486, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla
realizzazione di un Centro Diurno Socioeducativo e Riabilitativo per disabili” relative alla medesima unità
immobiliare.
L’immobile indicato è ubicato in Trani al viale Paolo De Gemmis, n. 36 e rientra in “Zona residenziale SI Zona
semintensiva” del PUG vigente, in cui è consentito l’insediamento della struttura proposta, giusta nota, prot.
67439, del 31.12.2020 rilasciato dal SUE, che si allega. Per quanto sopra si
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CHIEDE
a codesto Spett.le ufficio di esprimere parere di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017. (…)”,
allegandovi:
− copia della nota prot. n. 67439 del 31/12/2020 ad oggetto “Attestazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. relativa all’istanza di richiesta di Autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno
Psichiatrico (rif. R.R. n. 3/05 e R.R. n. 07/02), a Trani in Viale Paolo Gemmis 36.”, con cui il Dirigente
dell’Area Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani ha comunicato al legale rappresentante
del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta ed al Responsabile
del SUAP del Comune di Trani, tra l’altro, che “(…) l’attività proposta risulta essere assimilabile a quelle
delle “Cliniche” e pertanto compatibile con la zonizzazione esistente.”;
− copia della nota prot. n. 5516.2020 del 30/12/2020 ad oggetto “Errata Corrige nostro prot. n. 5271.2020.
Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un “Centro Diurno Psichiatrico” (rif. R.R. n. 03/05 e R.R. n.
7/02), sita in Trani (BT) al viale Paolo De Gemmis, 36.”, a firma del legale rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta;
− copia dell’istanza prot. n. 5271 del 12/12/2020 ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di
un “Centro Diurno Psichiatrico” (rif. R.R. n. 03/05 e R.R. n. 7/02), sita in Trani (BT) al viale Paolo De Gemmis,
36.”;
− copia modello di domanda, a firma del legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis
– Società Cooperativa Onlus di Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione – Mod. AutReal2 di un
“CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA” con n. 20 posti, “avente le caratteristiche indicate
nel progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 3/2005 e s.m.i. ed ai
requisiti minimi definiti nello stesso.”, ove è altresì precisato che “Per tale realizzazione presenta separata
istanza per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.”;
− copia del documento di identità del legale rappresentante;
− relazione tecnica descrittiva della struttura;
− “Relazione Tecnica di verifica ai parametri di cui alla D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013”;
− “Elaborati grafici”;
− “Tabella 1: calcolo delle superfici”;
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
cui il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di
Molfetta dichiara, “con riferimento alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di un struttura R.R. n.
3/2005 (CENTRO DIURNO PSICHIATRICO),
• Che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga
a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi
della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla presente istanza”;
− copia di scrittura privata “finalizzata alla conclusione di un contratto preliminare di locazione delle unità
immobiliari (…);
− copia del contratto preliminare di locazione.
Per quanto sopra;
atteso che, in riscontro alla richiesta di parere della scrivente in relazione alla verifica di compatibilità per la
realizzazione di struttura della medesima tipologia in altro distretto sanitario della ASL BT, con nota prot. n.
72238 del 20/11/2020 il Direttore Generale della ASL BT ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
della ASL BT hanno comunicato a questa Sezione, tra l’altro, che:
“(…) Il DSM non ha in programma l’attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche ovvero
l’attivazione di Centri Diurni a gestione diretta.
Si riporta di seguito la distribuzione ad oggi della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica semiresidenziale
Centro Diurno come di seguito rappresentata:
(…)
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• N° 1 Centro Diurno in convenzione con Temenos coop. Sociale distretto Bisceglie (Trani).
Rapportando i dati succitati allo standard previsto nel R.R. n. 3/2006 per i Centri Diurni, si evince come la ASL
BT si ritrovi in una condizione “virtuosa”, avendo ancora la disponibilità di attivazione di n. 2 Centri Diurni
sia sul territorio di Trani attualmente scoperto che sul territorio di Andria, poiché nelle politiche operative di
questa Direzione di Dipartimento si è cercato di allineare il dato normativo con quello relativo ai bisogni reali
espressi dalle UU.OO. afferenti al DSM. (…)”;
considerato che:
− in base all’art. 1, lettera A., lett. b), punto II. del R.R. n. 3/2006 “Il fabbisogno è stabilito in un centro
diurno per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000
abitanti.”;
− sulla base dei dati ISTAT al 01/01/2021 – 109.569 abitanti, il fabbisogno regolamentare nel DSS BT 05 Trani è di n. 2 Centri Diurni;
− risulta nell’ambito del DSS BT 05 - Trani n. 1 Centro Diurno privato accreditato;
− pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito del DSS BT 05-Trani per la tipologia
di struttura di cui trattasi, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di un solo Centro Diurno;
− successivamente alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013, e prima del bimestre in cui è
pervenuta l’istanza di cui trattasi, ossia nell’arco temporale dal 29/11/2020 al 28/01/2021, non sono
pervenute istanze di verifica di compatibilità relative al DSS BT 05 ed alla predetta tipologia di struttura;
− nell’arco temporale del bimestre 29/11/2020 – 28/01/2021 è pervenuta solo la richiesta di verifica di
compatibilità inoltrata dal Comune di Trani con la citata nota prot. n. 0000331 del 04/01/2021, a seguito
di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dal Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla
verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Trani (DSS BT 05 – Trani) a seguito dell’istanza del Consorzio
di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta di autorizzazione alla realizzazione
di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare al Viale Paolo Gemmis n. 36, con la
precisazione che:
- il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta è obbligato a
realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della
D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n.
1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) acquisita dal Comune di Trani con nota prot. n. 66924 del
30/12/2020, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Trani (BT), dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta alla Regione - Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con
apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima
della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione
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regionale.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato, ai sensi dell’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti dei
Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “Autorizzazioni accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Trani (DSS BT 05 – Trani) a seguito dell’istanza del Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta di autorizzazione alla realizzazione
di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare al Viale Paolo Gemmis n. 36, con
la precisazione che:
- il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta è obbligato a
realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi
della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione
di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) acquisita dal Comune di Trani con nota prot. n. 66924
del 30/12/2020, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Trani (BT), dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta alla Regione - Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
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s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e,
in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal
ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine,
qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa
Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di
proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del
medesimo art. 7;
- “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione
regionale.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato, ai sensi dell’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti
dei Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di
entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020);
• di notificare il presente provvedimento:
− al Sindaco del Comune di Trani (BT);
− al Dirigente dell’Area Urbanistica Demanio e Ambiente – Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività
Produttive del Comune di Trani (BT);
− al Direttore Generale dell’ASL BT;
− al Direttore del DSM ASL BT;
− al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus
di Molfetta (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•
•

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 novembre 2021, n. 304
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune
di Taurisano (LE) a seguito dell’istanza della società Sistema in Progress Coop. Soc. Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL Le di n. 1 Centro diurno non
autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 30 posti, denominato “Compagnia” sito nel Comune di
Taurisano (Le) alla via Lecce nn. 25-27 e Vittorio Veneto nn.30-32
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”.
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati
approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1
dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione
di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.
Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture
sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio
2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla
realizzazione e di autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:
1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
2) l’ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA
o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata
in Rsa o Centro diurno; cambio d’uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o
senza lavori)
4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.
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Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione
le strutture:
1.2.4 : “Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza”
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di
cui al RR 4 del 2019 e smi.
In merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione l’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. stabilisce:
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma
1”.
Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui
agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.
La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale
ai sensi della DGR n. 2037/2013 “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al
fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel
presente atto:
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze
di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno
corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che
illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con
altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi
a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non
comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l’attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto
del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o
supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
10) la verifica di compatibilità, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle
strutture autorizzate all’esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle
strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza
tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”
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Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti
non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per
soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all’atto della presentazione dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere
requisiti di seguito indicati:
R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI
R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO NON
AUTOSUFFICIENTI:
- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER
SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI :
- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
Con pec trasmessa il 31 marzo 2020 il suap del Comune di Taurisano (Le), a seguito dell’istanza formulata
secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dalla Sig.ra Elisa
D’Ippolito, in qualità di legale rappresentante della società Sistema in Progress Cooperativa Sociale Onlus –PI
04652700750- con sede in Racale (Le), Via Roma n. 37 ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno
regionale finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno non autosufficienti, denominato
“Compagnia”, ubicato alla Via Lecce nn. 25-27 e via Vittorio Veneto nn. 30-32, con dotazione di n. 30 posti.
Tale richiesta rientra nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.
All’istanza viene allegata la seguente documentazione:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione
di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non
autosufficienti R.R. n. 4 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2153 del 2019);
Trasmissione pratica n. 04652700750- 17032020-1121- SUAP 4374 – 04652700750 – SISTEMA
IN PROGRESS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
Planimetrie;
Richiesta di permesso di costruire;
Relazione tecnica di asseverazione;
Contratto di locazione per uso non abitativo datato 1.02.2019;
Comunicazione di avvenuto ricevimento richiesta di registrazione contratti di locazione e affitto
di immobili in data 4.02.2019;
Ricevuta di avvenuta registrazione contratti di locazione datata 4.02.2019;
Documento d’identità della Sig.ra D’Ippolito Elisa, in qualità di legale rappresentante;
Tav. 1 Tavola tecnica ai sensi del D.G.R. 2037/2013 firmata dall’ Ing. Alberto Stefani in data
15.01.2020;
Documento d’identità dell’Ing. Alberto Stefani;
Relazione tecnico-descrittiva;
Dichiarazione di obbligo alla realizzazione, al mantenimento e/o svolgere quanto previsto in caso
di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione del 15.01.2020;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità
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al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR
nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti
nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo
inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.
Con DD n. 215 del 20.07.2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4,
determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai
fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce- Presa d’atto di esaurimento posti
previsti da fabbisogno regionale di Centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio”,
la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a
successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla
realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Con nota prot. AOO183_0011998 del 29/07/2021 è stata notificata la DD 215/2021 al comune di Taurisano e
alla società Sistema in Progress Cooperativa Sociale Onlus nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria
i 30 posti di CD non autosufficienti, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è
stata richiesta integrazione documentale al comune di Taurisano.
Con pec del 5 agosto 2021 il comune di Taurisano trasmetteva nota prot. n. 0005807 del 31/03/2020 nella
quale dichiarava la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.
L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 “6. Criteri di attribuzione dei posti
nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”.
Visto il numero di istanze pervenute nei bimestri dal II al V, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto di
Casarano (Le), l’istanza presentata dalla struttura di cui sopra è compatibile al fabbisogno sanitario regionale.
Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 215/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita
agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per 30 posti di un Centro diurno non
autosufficienti e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex
lege.
Tanto considerato
Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Taurisano in relazione all’istanza della Società Sistema in Progress
Cooperativa Sociale Onlus per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui
al R.R. n. 4/2019 con n. 30 posti, denominato Centro Diurno non autosufficienti “Compagnia” da realizzarsi
nel Comune di Taurisano (LE), ubicato alla Via Lecce nn. 25-27 e via Vittorio Veneto nn. 30-32 con dotazione
di n. 30 posti, con la precisazione che:
i.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Sistema in Progress
Cooperativa Sociale Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii.

E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii.

La società Sistema in Progress Cooperativa Sociale Onlus è comunque obbligata a realizzare, a
mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa
allo scrivente Servizio in data 31.03.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.
4/2019;
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iv.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taurisano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Sistema in Progress
Cooperativa Sociale Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti
previsti per legge.

v.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R.
n. 4/2019;

vi.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
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DETERMINA
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Taurisano in relazione all’istanza della Società Sistema in Progress Cooperativa Sociale
Onlus per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019
con n. 30 posti, denominato Centro Diurno non autosufficienti “Compagnia” da realizzarsi nel Comune di
Taurisano (LE), ubicato alla Via Lecce nn. 25-27 e via Vittorio Veneto nn. 30-32 con dotazione di n. 30 posti,
con la precisazione che :
i.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Sistema in Progress
Cooperativa Sociale Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii.

E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii.

La società Sistema in Progress Cooperativa Sociale Onlus è comunque obbligata a realizzare, a
mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa
allo scrivente Servizio in data 31.03.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.
4/2019;

iv.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taurisano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Sistema in Progress
Cooperativa Sociale Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti
previsti per legge.

v.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R.
n. 4/2019;

vi.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

• di notificare il presente provvedimento:
− al Comune di Taurisano (sviluppo.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it /
comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it);
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− alla società Sistema in Progress Cooperativa Sociale Onlus, in persona del suo legale rappresentante
(sistemainprogress@legalmail.it)

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale. 		
			
						

Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
		
(Antonio Mario Lerario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 novembre 2021, n. 307
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di II
livello di cui all’art. 6 del R.R. n. 2/2014. Parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Muro Leccese (LE) a seguito di
istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” di Muro Leccese. Parere
negativo, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità del Comune di Nardò (LE) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società
“Tecnomed - Centro Medico Biologico S.r.l” di Nardò.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”.
La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private”) e s.m.i. stabilisce:
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- all’art. 5 (“Autorizzazioni”), comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.4
centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)”;
- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie”), comma 3 che “Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione
alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già
presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”.
La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità
del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)” stabilisce, inter
alia, quanto segue:
“Considerato che:
(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla
programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal
fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale,
della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla
presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore
accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
(omissis)
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in egual misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazione di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi.”.
***
Il Regolamento Regionale del 12 febbraio 2014, n. 2, rubricato “Strutture autorizzate all’applicazione delle
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione
ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”, in vigore a far data dal 04/03/2014, così come
disposto dal suo art. 1, individua “il fabbisogno, disciplina l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio,
individua i requisiti minimi organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici delle strutture sanitarie che
possono erogare prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) distinte in tre livelli di intervento,
I, II e III, a seconda della complessità delle caratteristiche tecnico-scientifiche, delle attrezzature necessarie
nonché delle competenze mediche richieste, così come previsto dalle linee guida definite con decreto del
Ministero della Salute del 21 luglio 2004 emanate in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della Legge
19 febbraio 2004, n. 40 (Legge 40/2004).”.
In relazione al fabbisogno, il previgente art. 9 del sopracitato Regolamento, rubricato “Determinazione del
fabbisogno”, prevedeva che:
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“A modifica del Regolamento Regionale n. 3/2006, l’art. 1 sub. C lett. b), è sostituito dal seguente: ‘il fabbisogno
di prestazioni di PMA ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di
un Centro PMA, viene rideterminato in un Centro PMA ogni 200.000 abitanti, con esclusione delle Aziende
Ospedaliere e degli IRCCS.
Tenuto conto del fatto che i Centri PMA di II e III Livello ricomprendono le funzioni previste per i Centri,
rispettivamente, di I e II Livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:
‐ 1 Centro PMA di III Livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari ed area Puglia nord,
come individuate dalla L.R. 23/2008;
‐ 1 Centro PMA di II Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL;
‐ 1 Centro PMA di I Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL.’”.
La Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, pubblicata sul BURP n. 139 del 21/11/2019 ed entrata in vigore
il giorno stesso della pubblicazione, all’art. 51, rubricato “Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di
procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)”, implicitamente abrogando il soprariportato art. 9 del R.R.
n. 2/2014, ha statuito che:
“1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di
compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA
ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.
2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri,
rispettivamente, di l e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:
a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord,
come individuate dalla legge regionale 19 settembre 208, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);
b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;
c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.
3. Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.”.
Pertanto, rispetto alla previgente disposizione regolamentare in materia di fabbisogno di prestazioni di
procreazione medicalmente assistita, l’art. 51 della L.R. n. 52/2019 prevede anche l’esclusione, dal calcolo del
sopramenzionato fabbisogno, dei Centri PMA ubicati presso ospedali di II livello in aggiunta ai Centri PMA che
insistono presso aziende ospedaliere (in particolare, il Centro PMA di I livello presso l’U.O. di Fisiopatologia
della Riproduzione Umana e Congelamento Gameti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari
ed il Centro PMA di I livello presso gli Ospedali Riuniti di Foggia) ed ai Centri PMA collocati presso IRCCS (non
risultano attivati, allo stato, Centri PMA presso IRCCS).
Nell’arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 (decorrente dall’08/03/2020 al 07/05/2020),
corrispondente al bimestre nel corso del quale, a seguito della pubblicazione della D.G.R. n. 276/2020
(27/03/2020), si è reso disponibile il fabbisogno residuo di n. 1 Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE,
non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste di verifica di compatibilità in relazione alla realizzazione
di un Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE.
Nel corso del bimestre successivo (i.e., dall’08/05/2020 al 07/07/2020) sono pervenute, per l’ambito
territoriale dell’ASL LE:
-

la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) il 13/05/2020 a seguito
dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società “Tecnomed
– Centro Medico Biologico S.r.l.” di Nardò;

-

la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) il 26/05/2020 a
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seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società “I
Giardini di Asclepio S.r.l.” di Muro Leccese.
Con nota prot. n. AOO_183/15163 del 07/10/2020 indirizzata alla Direzione Generale dell’ASL LE e, per
conoscenza, al Comune di Muro Leccese ed al Comune di Nardò, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto
segue:
“considerato che:
- il fabbisogno relativo all’ambito territoriale della ASL LE sulla base del parametro definito dalla L.R. n. 52/2019
per i Centri PMA di II livello (n. 1 Centro PMA di II livello ogni 400.000 abitanti o frazione superiore a 200.000
per ASL), sulla base della popolazione residente nella Provincia di Lecce (n. 791.122 – dati ISTAT aggiornati al
01/01/2020), è pari a n. 2 Centri PMA di II livello per la ASL LE;
- allo stato, nell’ambito della ASL LE, risultano autorizzati all’esercizio n. 2 Centri PMA di II livello: trattasi del
Centro di PMA presso la Casa di Cura “Prof. Petrucciani” – Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di
Lecce avente natura di struttura privata e del Centro PMA presso l’U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione e
PMA del PTA di Nardò;
- con la sopra riportata Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 02/03/2020 è stato stabilito il trasferimento
del Centro PMA di II Livello dal PTA di Nardò all’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce – DEA di II Livello;
- il predetto Centro PMA di II Livello oggetto di trasferimento presso l’ospedale di II livello “V. Fazzi”, ai sensi
dell’art. 51, comma 1 della L.R. n. 52/2019, risulta escluso dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio;
- pertanto, a far data dalla pubblicazione della sopracitata D.G.R. n. 276 del 02/03/2020 (i.e., 27/03/2020), il
fabbisogno residuo relativo alle prestazioni di procreazione medicalmente assistita nell’ambito dell’ASL LE è
pari a n. 1 Centro PMA di II livello;
- nell’arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 (decorrente dal 08/03/2020 al 07/05/2020),
corrispondente al bimestre nel corso del quale è stata pubblicata la D.G.R. n. 276 del 02/03/2020 che a partire
dalla data di pubblicazione della medesima ha reso disponibile il fabbisogno residuo di n. 1 Centro PMA di II
livello nell’ambito dell’ASL LE non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste di verifica di compatibilità in
relazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE;
- nel corso del bimestre successivo a quello precedentemente indicato (i.e., dal 08/05/2020 al 07/07/2020) a
seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II
livello sono pervenute, per l’ambito territoriale dell’ASL LE, n. 1 richiesta di verifica di compatibilità trasmessa
dal Comune di Muro Leccese e n. 1 richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò;
tenuto conto del fabbisogno residuo di cui alla L.R. n. 52/2019, si invita il Direttore Generale in indirizzo ad
esprimere un parere motivato, ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell’art. 7,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013, in ordine alle n. 2 richieste di verifica di compatibilità
trasmesse dai sopra citati Comuni, individuando la preferenza del Comune ove ubicare la struttura in relazione
alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo
conto dei seguenti criteri:
- localizzazione delle medesime richieste sul territorio;
- distribuzione nel territorio della ASL LE della domanda assistenziale;
- presenza sul territorio di strutture attivate nell’ambito di strutture pubbliche;
- eventuale programmazione dell’attivazione di Centri PMA pubblici nell’ambito della medesima ASL.”.
Con nota prot. AOO_183/8398 del 21/05/2021 indirizzata alla Direzione Generale dell’ASL LE e, per conoscenza,
al Comune di Muro Leccese ed al Comune di Nardò, la scrivente Sezione ha reiterato l’invito ad esprimere il
suddetto parere motivato, ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma
3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013.
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Con nota prot. n. 164269 del 04/11/2021, trasmessa con Pec in pari data ed acquisita da questa Sezione con
prot. n. AOO_183/14666 del 05/11/2021, il Direttore Generale dell’ASL LE ha rappresentato quanto segue:
“A riscontro della nota sopra emarginata, con specifico riferimento ai quesiti specificatamente posti dalla
stessa e alla luce della normativa Regionale nella medesima nota dettagliatamente richiamata, si relaziona
quanto segue.
Da un punto di vista sanitario il territorio della Provincia di Lecce può essere distinto in due macro-aree, indicate
come “Nord” e “Sud”, ognuna caratterizzata da specifici servizi ospedalieri e territoriali. I servizi ospedalieri
sono distribuiti in 3 Ospedali di I Livello tutti con punto nascita e tutti collocati nell’area Sud della provincia
(Tricase Gallipoli e Scorrano) e in 1 Ospedale DEA di II Livello ubicato nell’area nord (P.O. Fazzi di Lecce). Un
ulteriore punto nascita è ubicato nell’Ospedale di Galatina (Ospedale di base ubicato nell’area nord).
Per quanto attiene i centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), al momento l’area Nord registra
la presenza di 2 strutture di cui una accreditata, presso la clinica privata “Prof. Petrucciani” sita in Lecce, ed
una, a gestione pubblica, già operante nel comune di Nardò ed in fase di trasferimento presso il P.O. V. Fazzi
di Lecce.
Con specifico riferimento alle prestazioni di PMA, la domanda di assistenza deve essere considerata omogenea
su tutto il territorio provinciale, poiché omogenea è la distribuzione della popolazione in età feconda (…).
Alla luce di quanto sopra, a parere della ASL, appare appropriata la scelta di individuare 2 PMA di II livello
nell’ambito del territorio provinciale (fabbisogno stabilito in 1 ogni 400.000 abitanti o frazione superiore a
200.000) e razionale ubicarne uno nell’Area Nord ed uno nell’area Sud della Provincia.
Peraltro, considerato che nell’area Nord è già presente un centro che eroga prestazioni per PMA nella struttura
privata accreditata “Clinica Prof. Petrucciani” nella città di Lecce ed un altro Centro, a gestione pubblica,
è in fase di realizzazione nella stessa città presso il P.O. V. Fazzi di Lecce, è opportuno, al fine di dare alla
popolazione una migliore accessibilità ai servizi, collocare il centro di nuova istituzione nell’Area Sud.
L’analisi comparativa, ai soli fini della localizzazione, tra le due strutture candidate, porta questa ASL a
ritenere più appropriata, quale sede di PMA di II livello, la struttura proposta dal Comune di Muro Leccese.
Tale struttura si colloca nel Distretto Socio Sanitario di Maglie dove è presente un punto nascita ubicato in un
Ospedale di primo livello (Scorrano) e che è confinante con i DSS di Poggiardo, Gagliano-Tricase, Martano,
Galatina e Casarano. Nel territorio considerato insistono altri due punti nascita (Galatina e Tricase) di cui
uno (Tricase) dotato anche di posti letto di Terapia Intensiva Neonatale. Inoltre, sempre nella stessa area,
non è stata programmata l’attività di alcun centro per attività di PMA da parte della ASL di Lecce né risulta
programmata l’attivazione di analogo servizio da parte dell’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”.
Alla luce di detti dati “ragionati”, l’ASL Lecce esprime parere positivo per la collocazione di un Centro di PMA
di II livello a Muro Leccese e per l’eventuale attivazione di un centro PMA di I livello (fabbisogno stabilito in
numero di 1 ogni 200.000 abitanti) nella città di Nardò.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
• si propone, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di esprimere parere favorevole in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito
dell’istanza della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all’art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via
degli Emigranti n. 51, con la precisazione che:
- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
relazione tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione presentata al Comune di Muro Leccese;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Muro Leccese, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal
legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere Animale;
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- l’esercizio dell’attività è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, da parte di questa
sezione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
- che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla
programmazione regionale” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso,
pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le
stesse, allo stato, non sono accreditabili;
• conseguentemente, considerato che a seguito delle sopra riportata proposta di parere favorevole di
compatibilità non residua nell’ambito dell’ASL LE fabbisogno regolamentare per la tipologia di struttura
di cui trattasi, si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere
negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito
dell’istanza della società “Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.” di autorizzazione alla realizzazione di
un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
• sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. “Definizione procedure
specialistica ambulatoriale” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di esprimere, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla
richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito dell’istanza
della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all’art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via degli Emigranti
n. 51, con la precisazione che:
- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
relazione tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione presentata al Comune di Muro Leccese;
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- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Muro Leccese, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal
legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere Animale;
- l’esercizio dell’attività è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, da parte di questa
sezione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
- che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla
programmazione regionale” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso,
pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le
stesse, allo stato, non sono accreditabili;
• conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio del sopra riportato parere favorevole di
compatibilità non residua nell’ambito dell’ASL LE fabbisogno regolamentare per la tipologia di struttura
di cui trattasi, di esprimere, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell’istanza
della società “Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.” di autorizzazione alla realizzazione di un Centro
di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello.
•

di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale rappresentante della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” con sede in Muro Leccese (LE) alla
via degli Emigranti n. 51;
al Legale rappresentante della società “Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.” con sede legale in
Nardò (LE) alla via XX Settembre n.16;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Sindaco del Comune di Muro Leccese;
al Sindaco del Comune di Nardò.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano;

•
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sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

								
		
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 novembre 2021, n. 308
Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 26, comma 5, lett. b) della Legge n. 9/2017 e s.m.i.,
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi “SS. Medici” sito in
Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” - NephroCare.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Gestione Rapporti Convenzionali e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17
del 03/11/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. dispone:
- all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (…) a bis)
applica le sanzioni di cui all’articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la
decadenza dall’autorizzazione all’esercizio; (…)”;
- all’art. 5, comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (…) 1.6 strutture che erogano le
seguenti prestazione di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (…) 1.6.1 centri per dialisi”;
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”;
- all’art. 14 “Sanzioni”, ai commi 6, 7, 8 e 9 che:
“6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di
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autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il
dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a
tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il
comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.
8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la
revoca dell’autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo
di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.”;
- all’art. 26, comma 5, lett. b) che “L’accreditamento è sospeso nei seguenti casi: (…) b) sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.”.
Con Determina Dirigenziale n. 238 del 22/06/2018 la scrivente Sezione ha aggiornato l’autorizzazione
all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
9/2017 s.m.i., ed ha rilasciato l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n.
9/2017 s.m.i., e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, del Centro di Dialisi “SS. Medici” con n.
12 posti rene sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” con
sede legale in Napoli.
Con nota del 20/07/2021 ad oggetto “Comunicazione di sospensione attività Centro Dialisi SS Medici Srl, sede
operativa di Via Piave snc, Torricella (TA)”, trasmessa con Pec del 22/07/2021 alla scrivente Sezione (acquisita
con prot. n. AOO_183/11716 del 26/07/2021) ed al Direttore Generale della Asl di Taranto, l’Amministratore
Delegato della società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli ha comunicato che:
“Con la presente Vi Informiamo che per sopraggiunti motivi di natura organizzativa con decorrenza 1 agosto
2021, si rende necessaria la sospensione dell’attività svolta presso la sede del nostro ambulatorio di dialisi sito
in Torricella (TA) Via Piave s.n.c. autorizzato ed accreditato con Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 238
del 22/06/2018 di aggiornamento dell’autorizzazione ed accreditamento istituzionale della struttura.
Vi specifichiamo altresì che al fine di assicurare la necessaria continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti,
si è provveduto ad organizzare la terapia emodialitica presso altro ambulatorio di nefrologia ed emodialisi di
cui è titolare Centro Dialisi SS Medici srl, nell’ambito territoriale della medesima Asl Taranto. (…).”.
Con Pec del 24/08/2021 ad oggetto “Trasmissione atti”, acquisita con prot. n. AOO_183/12671 del 30/08/2021,
la Direzione Generale dell’ASL TA ha trasmesso alla scrivente Sezione, come richiesto per le vie brevi, varie
comunicazioni intercorse con la società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” - NephroCare inerenti la chiusura del
Centro Dialisi “SS. Medici S.r.l.” di Torricella, tra le quali:
1)
la nota datata 22/07/2021 ad oggetto “Chiusura e trasferimento del Centro di Dialisi di Torricella-Prot.
243/2021/TA/SG” indirizzata alla CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, al Sindaco del Comune di Torricella,
al Direttore Generale dell’ASL TA e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, con la quale la “Centro Dialisi SS.
Medici S.r.l.” - NephroCare ha rappresentato, tra l’altro, quanto segue:
“(…)
Relativamente ai dipendenti, vorremmo evidenziare che questi ultimi risultano, allo stato, già in turnazione
presso la ricevente altra sede operativa (“Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Taranto, n.d.r.).
(…)
Ricordiamo, infine, che il provvedimento in questione si è reso necessario per imprescindibili ragioni
organizzative riconducibili essenzialmente all’adeguamento ed alla razionalizzazione degli organici rispetto
all’attuale dimensionamento degli assistiti (…).”;
2)
la nota prot. n. 0167775 del 29/07/2021 ad oggetto “Chiusura centro emodialisi Nephrocare Torricella”
indirizzata al Prefetto di Taranto, al Sindaco del Comune di Torricella, all’ANED, alla CISL FP ed a Nephrocare Centro Dialisi SS Medici, a firma del Direttore Generale dell’ASL TA e del Direttore della U.O.C. di Nefrologia e
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Dialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria, con la quale è stato comunicato quanto segue:
“All’esito dell’incontro tenutosi in data odierna, con la partecipazione di tutti i soggetti in indirizzo, si è dovuta
constatare la netta indisponibilità da parte di Nephrocare a mantenere attivo il centro di Torricella per carenza
di medici nefrologi.
Di talché, questa Direzione, malgrado le esistenti difficoltà, ha valutato la possibilità di allocare gli 11 pazienti
emodializzati a Torricella presso il P.O. “Giannuzzi” di Manduria in turni mattinieri e pomeridiani.
Pertanto, ai pazienti che dovessero fornire consenso alla emodialisi presso l’ospedale di Manduria, sarà
assicurata la prosecuzione delle cure necessarie.”;
3)
la nota prot. n. 0171629 del 06/08/2021 ad oggetto “Chiusura centro emodialisi Nephrocare – SS
Medici di Torricella.” indirizzata alla Nephrocare – Centro Dialisi SS Medici e, per conoscenza, al Prefetto di
Taranto, al Sindaco del Comune di Torricella, all’ANED, alla CISL FP ed alla UIL FP, a firma del Direttore Generale
dell’ASL TA e del Direttore della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria, con la quale è
stato comunicato che:
“Atteso che dal giorno 1 di agosto 2021 l’attività presso l’Ambulatorio di Emodialisi di Torricella è stata interrotta
e che, conseguentemente, 9 pazienti in condizioni di fragilità hanno subito un significativo e disagevole
aggravio della percorrenza chilometrica per gli inderogabili multipli spostamenti emodialitici settimanali, si
invita ancora una volta la Ditta Nephrocare a mantenere attiva l’assistenza emodialitica nella sede di Torricella
e di individuare, nel più breve tempo possibile, contesti organizzativi che consentano di superare le riferite
difficoltà di reperimento di specialisti nefrologi.
Infatti, un sistema di monitoraggio a distanza della seduta emodialitica da parte dello specialista nefrologo,
avvalendosi di appropriato supporto telematico, potrebbe già nell’immediato consentire la prosecuzione delle
attività nell’Ambulatorio Emodialitico di Torricella, almeno per i pazienti con minor grado di comorbilità e
gestendo le eventuali urgenze presso il vicino Centro del P.O. “Giannuzzi” di Manduria. (…).”;
4)
la nota priva di data della “Centro Dialisi SS Medici srl” - NephroCare (protocollata in ingresso dalla
ASL TA con n. 0172744 del 09/08/2021) ad oggetto “Chiusura del centro emodialisi Nephrocare - SS Medici di
Torricella”, indirizzata al Direttore Generale della ASL TA, con la quale l’Amministratore Delegato della società
comunica quanto segue:
“Facciamo seguito alla Vostra comunicazione n. 0171629 del 06-08-2021 per rappresentare che
successivamente all’incontro svoltosi il giorno 29.07.2021 (…), con nota n. 0167775 del 29-07-2021 veniva
comunicata la possibilità di ospitare tutti gli 11 pazienti emodializzati presso il centro di Emodialisi di Torricella
presso il P.O. “Giannuzzi” di Manduria in turni mattinieri e pomeridiani.
In conseguenza di tale comunicazione e relativa disponibilità, il giorno seguente, venerdì 30.07.2021, il
Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi P.O. di Manduria unitamente ad
un Referente Amministrativo della scrivente società, si recava presso il centro di emodialisi di Torricella per
informare i singoli pazienti in carico presso la struttura circa la loro volontà di trasferimento presso il P.O. di
Manduria o in alternativa presso il centro di emodialisi SS medici di Taranto con conseguente libera scelta di 8
pazienti su 11 di acconsentire al trattamento presso la struttura di SS Medici di Taranto.
Al fine di poter garantire adeguato trattamento dialitico presso la sede di Taranto a tutti i pazienti che
hanno scelto di essere ivi trattati, la scrivente società, ha attuato prontamente le necessarie attività tecniche
di disinstallazione e trasferimento delle tecnologie dialitiche e medicali, che rendono allo stato attuale la
riattivazione della sede operativa di Torricella non percorribile in tempi celeri.
La scrivente società prende atto della possibilità suggerita di installare un sistema di monitoraggio a distanza
con le specifiche indicate e che potrebbe sopperire, come indicato, la presenza dello specialista durante le
sedute dialitiche almeno per i pazienti stabili.
A fronte di ciò, la scrivente società manifesta la massima disponibilità ad approfondire le soluzioni tecnologiche
indicate e ad un incontro da effettuarsi nel prossimo mese di settembre finalizzato all’analisi dettagliata del
contesto organizzativo ed autorizzativo al fine di una eventuale attivazione di una sperimentazione clinica
mediante il monitoraggio a distanza della seduta emodialitica e la supervisione remota di specialisti della rete
nefrologica pubblica. (…).”.
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Con nota prot. n. 181006 del 31/08/2021 ad oggetto “Centro Dialisi di Torricella”, trasmessa a mezzo Pec in
pari data alla Uil Fp e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto e alla scrivente Sezione, acquisita con prot. n.
AAOO_183/12787 del 01/09/2021, il Direttore Generale della ASL TA ha comunicato che:
“(…) gli 11 assistiti, in passato dializzati presso il Centro di Torricella gestito da Nephrocare, sono già stati presi
in carico.
Nello specifico, pur avendo questa ASL offerto a tutti la possibilità di proseguire il trattamento presso la dialisi
pubblica del P.O. Giannuzzi di Manduria, 2 hanno optato per tale soluzione mentre altri 9 hanno preferito
mantenere il rapporto con la struttura di Taranto gestita dalla stessa Nephrocare.”.
Con nota prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021 ad oggetto “”Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” ubicato in
Torricella (TA) alla Via Piave s.n.. Comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio.”, trasmessa al Legale Rappresentante della società Nephrocare - Centro
Dialisi SS. Medici s.r.l.”, al Direttore Generale della ASL TA e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, al Sindaco
del Comune di Torricella, al Sindaco del Comune di Taranto, al Coordinatore Regionale della Rendit, all’Aned,
alla Cisl Fp Puglia e alla Uil Fp Puglia, questa Sezione,
“(…) rilevato che:
con la sopra riportata nota del 22/07/2021 ad oggetto “Chiusura e trasferimento del Centro di Dialisi
di Torricella - Prot. 243/2021/TA/SG”, la società Nephrocare nella persona dell’Amministratore Delegato,
“Relativamente ai dipendenti”, ha comunicato “che questi ultimi risultano, allo stato, già in turnazione presso
la ricevente altra sede operativa.”;
“Al fine di poter garantire adeguato trattamento dialitico presso la sede di Taranto a tutti i pazienti
che hanno scelto di essere ivi trattati”, la Società, come dichiarato nella sopra riportata nota protocollata in
ingresso dalla ASL TA con n. 0172744 del 09/08/2021, “ha attuato prontamente le necessarie attività tecniche
di disinstallazione e trasferimento delle tecnologie dialitiche e medicali, che rendono allo stato attuale la
riattivazione della sede operativa di Torricella non percorribile in tempi celeri.”;
atteso, peraltro, che:
- con D.D. n. 237 del 22/06/2018 il Centro Dialisi SS. Medici di Taranto è stato autorizzato ed accreditato
per n. 27 posti rene (quindi, in base al possesso dei requisiti tecnologici e organizzativi calibrati su n. 27 posti
rene), per cui, in base al rapporto ottimale stabilito con D.G.R. n. 22/2018 (1 posto rene ogni 4 pz), il suddetto
Centro ha una capacità assistenziale di n. 108 pazienti (27x4);
- con nota prot. n. 0127684 del 07/06/2021 il Direttore Generale dell’ASL TA ha comunicato che presso il
Centro Dialisi SS. Medici di Taranto venivano assistiti al 31/12/2020 n. 66 pazienti ( n. 42 pazienti in meno
rispetto ai n. 108 pz. di cui al suddetto rapporto ottimale);
- pertanto, il trasferimento dei dipendenti e dei posti rene dal Centro Dialisi di Torricella a quello di Taranto
non è neanche giustificabile con la presa in carico presso quest’ultimo Centro dei n. 8 pazienti già assistiti a
Torricella;
considerato che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
all’art. 16, comma 2 che “La Regione o il comune, ferme restando le verifiche a campione in ordine alla
comunicazione di cui al comma 1, dispongono i controlli e le verifiche ispettive, tese all’accertamento della
permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per mezzo del dipartimento
di prevenzione territorialmente competente e, ove necessario, di ulteriori strutture delle AASSLL. Di ogni
verifica è redatto apposito verbale da consegnarsi in copia al legale rappresentante della struttura e alla
Regione o al comune per gli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 14.”;
all’art. 17 Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio, che:
“
1. L’autorizzazione all’esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dal provvedimento che la conferisce.
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2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è
consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento nell’ambito
della stessa azienda sanitaria locale.
3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, sono
autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell’articolo 7. La verifica
di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28, comma 3.”;
all’art. 14 Sanzioni, comma 1 che “Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo
le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione
incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:
a) (…)
b)
la cessazione dell’attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo
18. (art 17, n.d.r.)”;
all’art. 14, comma 3 che “Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.””,
ha invitato:

Il legale rappresentante della Società Nephrocare – Centro Dialisi SS Medici “a provvedere a riattivare
entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente il Centro Dialisi di Torricella, ripristinando presso la
suddetta struttura i requisiti tecnologici ed organizzativi trasferiti presso il Centro Dialisi di Taranto, come
previsti dalla Sezione B.01.04 (modificata con R.R. n. 10/2019) del R.R. n. 3/2010 e s.m.i., pena l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 14, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sopra riportati;

“(…) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA, ai sensi dell’art. 16, comma 2, ad effettuare, alla
scadenza del termine di n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, apposito sopralluogo presso il
“Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” ubicato in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla “Nephrocare - Centro
Dialisi SS. Medici s.r.l.”, finalizzato all’accertamento della permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in merito alla scrivente ed al Direttore
Generale dell’ASL TA.”, precisando quanto segue:
“Resta inteso che, per il caso di inadempimento da parte della “Nephrocare - Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.”, la
ASL TA dovrà valutare sin da ora l’ipotesi di accogliere presso il P.O. di Manduria i pazienti già assistiti presso il
Centro Dialisi di Torricella e transitati nel Centro Dialisi di Taranto di cui è titolare la medesima società.
In subordine, qualora le condizioni cliniche lo consentano, per il tramite del Responsabile dell’Area vasta Sud
- Rendit – individuato con Deliberazione n. 2135 del 22/12/2020 – sarebbe necessario proporre al paziente il
trattamento più idoneo, avviandolo alla tecnica della dialisi peritoneale o della emodialisi domiciliare.
Tanto si rende necessario per limitare al massimo il disagio che incontrano questi pazienti uremici cronici,
costretti ad una diaspora “forzata” (per scelta unilaterale dell’erogatore, che presuppone anche una violazione
degli obblighi contrattuali), così come rappresentato, per le vie brevi, dallo stesso sig. Sindaco di Torricella e
dalla associazione ANED. ”.
Con nota del 05/10/2021 trasmessa a mezzo Pec in data 06/10/2021, ad oggetto “Centro Dialisi SS Medici
srl, sede operativa Via Piave snc, Torricella (TA). Riscontro Vs. com. prot. 13552 del 24/09/2021 di avvio del
procedimento dichiarativo di decadenza autorizzazione all’esercizio.”, indirizzata alla scrivente Sezione ed al
Direttore Generale della ASL TA, acquisita con prot. n. AOO_183/13955 del 12/10/2021, l’Amministratore
Delegato della società “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” ha rappresentato quanto segue:
“In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio cui all’oggetto, motivata sulla base dell’asserito trasferimento definitivo
del Centro Dialisi SS Medici di Torricella (TA) in assenza di autorizzazione alla realizzazione, si segnala
preliminarmente che, così come già comunicatoVi in precedenza, Centro Dialisi SS Medici Srl non è in grado di
proseguire l’attività del centro dialisi situato in Via Piave, Torricella, nel rispetto dei “Requisiti strutturali per
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l’autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” stabiliti con Regolamento Regionale della Regione
Puglia n. 3 del 5 febbraio 2010, come modificato con Regolamento Regionale n. 10 del 14 marzo 2019, per
oggettiva ed incontestabile impossibilità di reperire medici con specializzazione in nefrologia secondo quanto
richiesto dalla Sezione B.01.04 dei requisiti in oggetto.
In particolare, tali requisiti prescrivono presenza di personale medico con specializzazione in nefrologia
(ovvero già in servizio al 31.12.2017 con 10 anni di servizio ove non in possesso di specializzazione) il quale
deve essere sempre presente durante le ore del trattamento. Il numero di medici necessario per ogni struttura
si ottiene dividendo il totale delle ore annue necessarie ad una determinata attività per il monte ore annuo di
un medico, 1462 ore all’anno.
In relazione a tali requisiti, si segnala che, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Alessandra Recchia dal
ruolo di Direttore Sanitario con effetto dal 1 agosto 2021, nell’organico del Centro dialisi di Torricella non
vi erano medici con specializzazione in nefrologia e l’unico medi co in servizio sarebbe stato il Dott. Cosimo
Pagliarulo, che non poteva evidentemente garantire da solo la copertura dei turni di dialisi 365 giorni all’anno.
Dal 1 agosto 2021, quindi, i turni di dialisi sarebbero stati privi di assistenza medica in caso di assenza del Dott.
Pagliarulo per malattia, ferie, infortunio o per qualsiasi altra ragione.
E’ altrettanto noto che è risultato impossibile alla scrivente il reperimento di medici con specializzazione in
nefrologia residenti ad una distanza ragionevole dal centro dialisi di Torricella, in modo da garantire la dovuta
assistenza medica durante i turni di dialisi.
La stessa ASL ha del resto dovuto prendere atto delle difficoltà, comuni a tutto il comparto della sanità pubblica
e privata a livello nazionale, connesse alla carenza di medici nefrologi invitandoci ad “individuare contesti
organizzativi che consentano di superare le difficoltà di reperimento di specialisti nefrologi” proponendo una
soluzione (sistema di monitoraggio a distanza della seduta emodialitica) per la quale il Centro Dialisi SS Medici
srl non solo non è autorizzata, ma la cui attuazione avrebbe configurato una grave inadempienza dei suddetti
requisiti organizzativi di cui alla sezione B.01.04 (modificata con R.R. n. 19/2019) del R.R. n. 3/2020 e s.m.i..
Vista la documentata impossibilità di proseguire l’attività del centro dialisi di Torricella nel rispetto della
normativa regionale, quindi, in data 20/07/2021 Centro Dialisi SS Medici Srl ha dovuto necessariamente
sospendere (non trasferire) con decorrenza 1 agosto la propria attività per motivi di carattere organizzativo.
Nello specifico, si ribadisce, la sospensione dell’attività si è resa necessaria stante l’impossibilità di inserire in
organico personale medico e di direzione specializzato e quindi garantire il rispetto dei requisiti organizzativi
di cui alla sezione B.01.04 (modificata con R.R. N. 19/2019) del RR. n. 3/2010 e s.m.i., oltre che un trattamento
dialitico in linea con il bisogno assistenziale dei pazienti in cura presso la struttura.
Parallelamente, Centro Dialisi SS Medici Srl ha dato piena disponibilità alla prosecuzione della terapia presso il
centro dialisi situato in Taranto, Viale Virgilio n. 93 nei confronti dei pazienti che liberamente hanno espresso
il proprio consenso a proseguire la terapia in dialisi presso il centro di Taranto, a seguito di incontro con il
Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Manduria, il quale
aveva prospettato ai pazienti la possibilità di proseguire la terapia di dialisi presso il P.O. di Manduria.
In sostanza, quindi, Centro Dialisi SS Medici Srl si è vista costretta ad intraprendere l’unico percorso che
consentiva di contemperare il rispetto della normativa regionale la salvaguardia dell’occupazione del personale
e la continuità terapeutica dei pazienti del centro dialisi di Torricella.
Ne consegue, quindi, che qualunque eventuale provvedimento sanzionatorio (ivi incluse eventuali sanzioni
pecuniarie) che dovesse essere adottato nei confronti di Centro Dialisi SS Medici sarebbe nullo, dal momento
che l’ordinamento giuridico non ammette provvedimenti sanzionatori basati sul fatto che un soggetto non
abbia tenuto una condotta contra legem (quale sarebbe indubbiamente la prosecuzione dell’attività del centro
dialisi in difetto dei requisiti di autorizzazione).
Sotto un altro profilo, sottolineiamo altresì che la scrivente Società non è in alcun modo incorsa nelle ipotesi di
cui all’art. 17 della L.R. 9/2017 di “trasferimento definitivo di struttura autorizzata” in quanto presso la sede
di Taranto non sono stati allestiti e trasferiti posti aggiuntivi ma si è provveduto all’utilizzo delle attrezzature
ed all’impiego del personale al fine di organizzare l’attività propedeutica ad una migliore organizzazione
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dell’attività dialitica a supporto dei pazienti che hanno liberamente manifestato la volontà di dializzare presso
la sede di Taranto anche al fine di assicurare la necessaria continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti.
E del resto, al fine di attivare l’iter amministrativo propedeutico al trasferimento dei posti dialisi, centro Dialisi
SS Medici di Torricella già in data 5 dicembre 2019 aveva presentato richiesta di autorizzazione preventiva
propedeutica al trasferimento nell’ambito territoriale della stessa ASL, dal comune di Torricella al comune di
Taranto. In assenza di comunicazione (ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90) di eventuali motivi ostativi in
ordine all’accoglimento dell’istanza presentata, Centro Dialisi SS Medici srl ha segnalato in data 15 luglio 2020
e da ultimo in data 31 maggio 2021, la necessità impellente di vedere riscontrata la richiesta al fine di poter
organizzare al meglio le attività e garantire il miglior trattamento ai pazienti.
Nelle more del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento (tuttora pendente), la
sospensione dell’attività del centro dialisi di Torricella è stata l’unica soluzione che ha consentito, come si è
ampiamente dimostrato ed argomentato in precedenza, di contemperare il rispetto della normativa, la tutela
delle esigenze dei pazienti e dall’altro una garanzia dei livelli occupazionali che sicuramente verrebbero meno
nell’ipotesi in cui risultasse impossibile il trasferimento della sede di lavoro del personale del Centro Dialisi di
Torricella a Taranto.
Infine, Vi comunichiamo che Centro Dialisi SS Medici Srl ha in corso trattative con un soggetto terzo che
ha mostrato interesse al subentro nella titolarità del centro dialisi di Torricella e del conseguente titolo
autorizzativo, la cui conclusione consentirebbe una soluzione utile e rapida alla questione di cui si discute.
In considerazione di quanto sopra esposto Vi chiediamo pertanto la sospensione del procedimento di cui
all’oggetto, non essendo il centro Dialisi SS Medici inadempiente e non sussistendo i presupposti che possano
giustificare la decadenza dell’autorizzazione, né l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.”.
Con nota prot. n. AOO_183/14121 del 15/10/2021 ad oggetto ““Apertura urgente di un nuovo centro dialisi
nel comune di Torricella”. RISCONTRO”, indirizzata al Segretario regionale ANED Puglia e, per conoscenza, al
Direttore Generale della ASL TA, al Direttore Sanitario della ASL TA, al Direttore Responsabile del Reparto di
Nefrologia e Dialisi PP.OO. SS. Annunziata di Taranto, al Prefetto di Taranto al Sindaco del comune di Torricella,
alla CISL FP Puglia ed alla UIL FP Puglia, questa Sezione ha comunicato quanto segue:
“Con nota del 7.10.2021 la S.V. ha rappresentato la situazione in cui versano i pazienti uremici cronici che, in
precedenza, dializzavano c/o il Centro dialisi del Comune di Torricella gestito in regime di accreditamento dalla
“Nephrocare – Centro Dialisi SS.Medici srl”, la cui attività è stata autonomamente sospesa dalla proprietà.
Orbene, di questa vicenda è stato dato ampio ed esaustivo riscontro giusta nota prot. n. 13552 del 24/09/2021,
indirizzata anche a codesta Associazione.
Da un punto di vista procedurale, come rappresentato nella sopra richiamata nota della scrivente Sezione, si
è in attesa della scadenza del termine perentorio comunicato alla “Nephrocare – Centro Dialisi SS. Medici srl”,
prima di assumere gli adempimenti conseguenti nei confronti della medesima società.
Resta inteso che la riattivazione di posti rene nel Comune di Torricella, a seguito di:
- apposita istanza al medesimo Comune di autorizzazione alla realizzazione (ai sensi dell’art. 7, comma 1
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) di un Centro Dialisi da parte di soggetti pubblici o privati;
- eventuale rilascio da parte di questa Sezione (ai sensi dell’art. 7, comma 3), del relativo parere favorevole
di compatibilità al fabbisogno e conseguente adozione da parte del Comune dell’autorizzazione alla
realizzazione del Centro Dialisi;
- successivo rilascio, da parte della scrivente, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, previa istanza da
parte del soggetto autorizzato alla realizzazione e verifica dei requisiti da parte del Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente;
potrà trovare applicazione solo nel caso in cui sussista un reale fabbisogno assistenziale determinato da
una incapacità del “pubblico” a garantire le prestazioni dialitiche, il cui fabbisogno risulta determinato
dall’art. 7 della L.R. n. 4/2010 e richiamato nella DGR n. 1679/2018 (di recepimento della ReNDiT), e non già
“selezionando uno dei soggetti imprenditoriali tra quelli che hanno già presentato istanza di apertura”.
Infatti, l’attivazione di nuovi posti rene è subordinata alle valutazioni della ASL TA, che dovrà confermare o
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meno quanto già espressamente rappresentato nella nota prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021 circa la
possibilità di accogliere presso il P.O. di Manduria (che dista circa 20 km da Torricella) i pazienti già assistiti
dalla “Nephrocare – Centro Dialisi SS. Medici srl”.
Premesso che è il settore Pubblico a dover garantire principalmente l’erogazione delle prestazioni rientranti
nei “LEA”, si precisa altresì che eventuali nuovi accreditamenti potranno essere rilasciati, ai sensi della L.R. n.
9/2017, ove con Deliberazione di Giunta la Regione ritenesse (evidentemente, sempre con riferimento al reale
fabbisogno assistenziale) di superare il blocco disposto dalla L.R. 40/2007.
Sarà cura della scrivente notiziare i destinatari della presente degli ulteriori sviluppi in ordine al procedimento
dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, tenuto conto che con la sopra richiamata nota
prot. n. 13552 del 24/09/2021 la scrivente ha invitato la “Nephrocare – Centro Dialisi SS.Medici srl” a riattivare
entro n. 30 giorni il Centro Dialisi di Torricella pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14, commi 1
e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ovvero il provvedimento di cessazione dell’attività trasferita in altra sede e
conseguente procedimento dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.”.
Successivamente, con nota prot. n. AOO_183/14275 del 22/10/2021 ad oggetto ““Centro Dialisi SS. Medici
S.r.l.” ubicato in Torricella (TA) alla Via Piave s.n.. Comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo
della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio – Richiesta dati”, indirizzata al Direttore Generale della ASL
TA e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, al Sindaco del comune di Torricella, al Sindaco del Comune di
Taranto, al Coordinatore Regionale della Rendit, all’ANED e alla CISL FP Puglia e UIL FP Puglia, la scrivente ha
rappresentato quanto segue:
“Facendo seguito alla nota prot. n. 13552 del 24.09.2021, di pari oggetto (…), in prossimità del termine della
scadenza del termine di 30 giorni (che scadono il 25.10.2021), a tutt’oggi la società Nephrocare Centro Dialisi
SS Medici S.r.l., nulla ha comunicato in merito al ripristino delle attività.
A tale riguardo è necessario che codesta Azienda confermi l’offerta dei posti di dialisi accreditati nel proprio
ambito territoriale, gestiti dagli erogatori pubblici e dal privato accreditato. Contestualmente è necessario
conoscere l’effettiva domanda assorbita e/o assorbibile, al fine di valutare il reale fabbisogno assistenziale,
anche in ragione di quanto comunicato da codesta Azienda con nota prot. n. 181006 del 31.08.2021, circa
la possibilità di assicurare a tutti gli 11 pazienti di Torricella il trattamento dialitico c/o il P.O. Giannuzzi di
Manduria.
Pertanto, al fine delle decisioni da adottarsi, codesta Aziende deve compilare e restituire allo scrivente, entro
il 25.10 p.v., il quadro sinottico di seguito riportato completo dei dati richiesti:
Denominazione
struttura

Erogatore
Pubblico

Erogatore
privato

Numero posti Rene
accreditati

Indice di
occupazione
(1x4)

Numero di
pazienti in
carico

”.
Con nota prot. 214630 del 22/10/2021 a firma del Direttore Generale, ad oggetto “”Centro Dialisi SS Medici
srl” ubicato in Torricella (TA) alla Via Piave s.n. Riscontro nota AOO/183/14275.”, inviata a mezzo Pec in pari
data ed acquisita con prot. AOO_183/14455 del 28/10/2021, la ASL TA ha trasmesso a questa Sezione “il
quadro sinottico completo dei dati richiesti”, di seguito riportato:
Denominazione
struttura
Taranto, P.O.C. “S.S.
Annunziata”

Erogatore
Pubblico

Erogatore
privato

Numero posti
Rene accreditati

SI

NO

23

Indice di
occupazione
(1x4)
88.0

Numero di
pazienti in
carico
81
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Martina Franca, P.O.
“Valle d’Itria”

SI

NO

23

100.0

92

Manduria, “P.O
Giannuzzi”

SI

NO

22

90.9

80

Castellaneta, C.A.D. c/o
P.O. “San Pio”

SI

NO

12

39.6

19

Massafra, C.A.D. c/o
D.S.S. “Pagliari”

SI

NO

11

45.5

20

Grottaglie, C.A.D. c/o
“Ospedale San Marco”

SI

NO

6

50.0

12

Grottaglie, ambulatorio
emodialisi Diaverum

NO

SI

14

78.6

44

Taranto, ambulatorio
emodialisi Diaverum

NO

SI

10

122.5

49

Taranto, ambulatorio
emodialisi Nephrocare

NO

SI

27

59.3

64

Con nota prot. 219954 del 3/11/2021 ad oggetto “Nota Regione Puglia Dipartimento Promozione della
Salute del benessere animale – Sezione strategie e governo dell’offerta Servizio Accreditamenti e Qualità
Prot. AOO_14522 del 24.09.2021 – Centro Dialisi SS. Medici S.r.l. ubicato in Torricella alla via Piave s.n.c.”,
inviata a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14641 del
05/11/2021, il Direttore ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie
del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, “In riferimento all’incarico di Codesto Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Animale – Sezione Strategie e governo dell’offerta Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera Servizio Accreditamenti e Qualità, giusta nota Prot. AOO_14522 del 24.09.2021”,
hanno comunicato che:
“(…) il giorno 03.11.2021 personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha proceduto a sopralluogo presso
la struttura de quo.
In merito si comunica che la struttura risulta essere chiusa.
Dall’esterno si è potuto verificare che sul muro di cinta insistono n. 2 nicchie atte ad alloggiare i contatori della
fornitura elettrica; entrambe risultavano aperte e prive dei contatori stessi.
Si è proceduto ad operare anche rilievo fotografico che si allega alla presente. (…)”.
Con nota del 05/11/2021 ad oggetto “Centro Dialisi SS Medici srl, sede operativa di Via Piave s.n.c.Torricella (TA). Avvio procedimento dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ulteriori
comunicazioni.”, inviata a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale della ASL TA,
acquisita con prot. n. AOO_183/14732 del 08/11/2021, l’Amministratore Delegato “Centro Dialisi SS. Medici
srl” – Nephrocare ha comunicato quanto segue:
“Con riferimento all’avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio di cui all’oggetto, motivata sulla base dell’asserito trasferimento definitivo del Centro Dialisi SS
Medici di Torricella (TA) in assenza di autorizzazione alla realizzazione, facendo seguito a quanto da noi in
precedenza comunicato con nota del 30 settembre 2021, con la presente Vi rappresentiamo che Centro Dialisi
SS Medici srl, sta ponendo in essere tutte le azioni utili al fine di pervenire ad una rapida riattivazione della
struttura nel pieno rispetto dei requisiti di cui alla normativa regionale di riferimento.
Con l’occasione Vi comunichiamo altresì che è in fase conclusiva la trattativa che Centro Dialisi SS Medici
Srl ha con un soggetto terzo per il subentro nella titolarità del centro dialisi di Torricella e del conseguente
titolo autorizzativo e che contiamo ragionevolmente di finalizzare in tempi brevi la sottoscrizione del contratto
preliminare di cessione.
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Anche con riferimento a quanto sopra richiamato, ed in considerazione del comune interesse ad una
definizione della questione rapida e rispettosa del disposto normativo nonché delle esigenze di salvaguardia
dell’occupazione del personale, con l’occasione reiteriamo la nostra richiesta di sospensione del procedimento
di decadenza dell’autorizzazione e di irrogazione di sanzioni pecuniarie così come richiesto e motivato con
comunicazione del 30 settembre 2021, alla quale ci si richiama integralmente.” (agli atti della scrivente Sezione
non risultano comunicazioni della società “Centro Dialisi SS. Medici srl” - Nephrocare del 30/09/2021, bensì la
sopra riportata nota del 05/10/2021, acquisita con prot. AOO_183/13955 del 12/10/2021, n.d.r.).
Per tutto quanto sopra riportato;
considerato:
- che con la sopra riportata nota del 05/10/2021, acquisita con prot. n. AOO_183/13955 del 12/10/2021,
l’Amministratore Delegato della società “Nephrocare - Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” ha trasmesso le proprie
controdeduzioni in ordine alla “Comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio” di questa Sezione, prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021, rappresentando,
tra l’altro, che “(…) presso la sede di Taranto non sono stati allestiti e trasferiti posti aggiuntivi ma si è provveduto
all’utilizzo delle attrezzature ed all’impiego del personale al fine di organizzare l’attività propedeutica ad una
migliore organizzazione dell’attività dialitica a supporto dei pazienti che hanno liberamente manifestato la
volontà di dializzare presso la sede di Taranto anche al fine di assicurare la necessaria continuità terapeutica
ed assistenziale ai pazienti.”;
- circa il Centro Dialisi “SS. Medici Srl” di Taranto, che trattasi in ogni caso di struttura con n. 27 posti tecnici già
autorizzati all’esercizio dell’attività, oltre che accreditati istituzionalmente (Determina Dirigenziale n. 237 del
22/06/2018), con n. 64 pazienti in carico ed un indice di occupazione (rapporto ottimale posti rene / pazienti
1:4) del 59,3 %;
ritenuto per quanto sopra, poiché non risulta comprovato il trasferimento di attività senza preventiva
autorizzazione, che non ci siano le condizioni per l’applicazione dell’art. 14, comma 1 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., la cui previsione, peraltro, attiene solamente alla (disposizione di) cessazione dell’attività trasferita
in altra sede senza la preventiva autorizzazione, e non alla decadenza (o alla revoca) dell’autorizzazione
all’esercizio rilasciata nella sede “di provenienza”;
atteso, peraltro, che:
- l’art. 14 della L.R. 9/2017 e s.m.i. dispone, ai commi 6, 7, 8 e 9 che:
“6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di
autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il
dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a
tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o
il comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.
8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano
la revoca dell’autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo
di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.”;
- con la sopra richiamata nota prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021 questa Sezione ha in ogni caso
disposto la riattivazione, entro n. 30 giorni dal suo ricevimento, del Centro Dialisi di Torricella, ed il ripristino
presso la suddetta struttura dei requisiti tecnologici ed organizzativi, prescrizione riconducibile all’art. 14,
comma 6 sopra riportato;
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- allo stato, il Centro Dialisi SS. Medici srl – Nephrocare di Torricella risulta non riattivato e permane, pertanto,
la carenza (assoluta) dei requisiti tecnologici ed organizzativi di cui la struttura deve essere in possesso;
- che l’art. 26, comma 5, lett. b) della medesima L.R. n. 9/2017 prevede che “L’accreditamento è sospeso nei
seguenti casi: (…) b) sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.”;
- che l’art. 9, comma 2 della medesima L.R. n. 9/2017 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente
al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di
atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza
previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;
si propone:
•
di disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la sospensione per n. 30 (trenta)
giorni dalla notifica della presente, ovvero del minor tempo necessario per la riattivazione del Centro Dialisi di
Torricella ed il ripristino in detta sede dei requisiti tecnologici ed organizzativi, dell’autorizzazione all’esercizio,
e conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 5, lett. b) della L.R. n. 9/2017, la sospensione per il medesimo
periodo dell’accreditamento istituzionale del “Centro Dialisi SS. Medici Srl” di Torricella (TA), con decorrenza
dalla data di notifica del presente provvedimento;
•
di precisare che, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l’attività sospesa potrà essere
nuovamente esercitata solo previo accertamento, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA,
e conseguente presa d’atto, da parte di questa Sezione, del ripristino presso il Centro Dialisi di Torricella
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, e che, in caso di ulteriore mancata
riattivazione, la scrivente Sezione dichiarerà la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente,
ai sensi dell’art. 26, comma 2 della L.R. 9/2017, la revoca dell’accreditamento istituzionale, senza ulteriori
comunicazioni ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
•
di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare, alla scadenza del termine di
n. 30 giorni dalla notifica della presente oppure a seguito della eventuale comunicazione con cui il legale
rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici srl” – Nephrocare dovesse comunicare la riattivazione
della struttura prima del termine assegnato, idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato
all’accertamento della riattivazione del Centro Dialisi di Torricella e del ripristino in detta sede dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed
al Direttore Generale dell’ASL TA;
•
di incaricare Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di comminare la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
			
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Ospedaliera;

DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la sospensione per n. 30 (trenta)
giorni dalla notifica della presente, ovvero del minor tempo necessario per la riattivazione del Centro Dialisi di
Torricella ed il ripristino in detta sede dei requisiti tecnologici ed organizzativi, dell’autorizzazione all’esercizio,
e conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 5, lett. b) della L.R. n. 9/2017, la sospensione per il medesimo
periodo dell’accreditamento istituzionale del “Centro Dialisi SS. Medici Srl” di Torricella (TA), con decorrenza
dalla data di notifica del presente provvedimento;
• di precisare che, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l’attività sospesa potrà essere
nuovamente esercitata solo previo accertamento, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA,
e conseguente presa d’atto, da parte di questa Sezione, del ripristino presso il Centro Dialisi di Torricella
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, e che, in caso di ulteriore mancata
riattivazione, la scrivente Sezione dichiarerà la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente,
ai sensi dell’art. 26, comma 2 della L.R. 9/2017, la revoca dell’accreditamento istituzionale, senza ulteriori
comunicazioni ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare, alla scadenza del termine di n.
30 giorni dalla notifica della presente oppure a seguito della eventuale comunicazione con cui il legale
rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici srl” – Nephrocare dovesse comunicare la riattivazione
della struttura prima del termine assegnato, idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato
all’accertamento della riattivazione del Centro Dialisi di Torricella e del ripristino in detta sede dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed
al Direttore Generale dell’ASL TA;
• di incaricare Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di comminare la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società “Centro Dialisi SS. Medici srl” - Nephrocare con sede legale in
Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 – Pec: centrossmedici@legalmail.it;
- al Direttore Generale dell’ASL TA – Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASL TA;
- al Dirigente U.O.G.R.C dell’ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
- al Prefetto di Taranto – Pec: protocollo.prefta@pec.interno.it;
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- al Sindaco del Comune di Torricella (TA) – Pec: info@pec.comune.torricella.ta.it;
- al Sindaco del Comune di Taranto – Pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
- all’ANED Puglia – mail: segreteria.puglia@aned-onlus.it;
- al Coordinatore Regionale della Rendit;
- alla Cisl Fp Puglia – Pec: fpbrita@pec.cislfpbrindisi.it;
- alla Uil Fp Puglia – Pec: uilfptaranto@pec.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•

								
							

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 4 novembre 2021, n. 176
CUP B39J21013290002 - Avviso 2021 per la 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. 122 del 20 agosto 2021 - Impegno
di spesa di € 200.000,00 relativo a n. 42 proposte progettuali approvate e ammesse a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Turismo Internazionalizzazione
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”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo e Internazionalizzazione;
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,
D.D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati gli
incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base della istruttoria espletata
dal dott. Antonio Longo, funzionario P.O. Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal dirigente del medesimo
Servizio 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 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 la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Gestionale Finanziario 2021 – 2023, è stato disposto lo stanziamento finanziario pari ad euro
200.000,00 per contributi da erogare alle associazioni turistiche pro loco.
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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. 122 del 20/08/2021 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l’ “Avviso 2021
per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda,
nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 200.000,00.
Con Atto n. 137 del 16.09.2021 il Dirigente della Sezione Turismo ha provveduto a nominare i componenti e
i supplenti della Commissione di Valutazione.
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;
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,
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 di risorse.
Con D.D. n. 148/2021 sono state approvate n. 19 proposte progettuali presentate, rispettivamente, dalle
pro loco Massafra, Serracapriola, Alessano - Gagliano del Capo – Leuca, Martina Franca, Carmiano Magliano,
Brindisi, Otranto, Manfredonia, Gemini Beach, Bitritto, Francavilla Fontana, Carpino, Ruvo di Puglia, Lesina
Marina, Torchiarolo - San Donaci - Cellino San Marco - San Pancrazio, Latiano – Erchie - Torre S. Susanna,
Sannicandro di Bari – Toritto – Conversano, Corato, Gallipoli per un importo a carico della Regione pari ad
euro 101.580,00.
Con D.D. n. 155/2021 sono state approvate n. 4 proposte progettuali presentate, rispettivamente, dalle pro
loco Lecce – La Rotonda San Cataldo – Torre Chianca Case Simini – Spiaggiabella, Gravina in Puglia, Cannole
- Serrano – Carpignano Salentino, Cutrofiano per un importo a carico della Regione pari ad euro 27.348,20.
Con D.D. n. 159/2021 sono state approvate n. 19 proposte progettuali presentate, rispettivamente, dalle pro
loco di Adelfia, Ugento e Marine, Rodi Garganico, Galatone, Sant’Agata di Puglia, Deliceto, Squinzano, Motta
Montecorvino, Corigliano d’Otranto, Casalabate – Marina di Trepuzzi, Supersano, Ischitella, Castellana Grotte,
Marciana – Fragagnano – Manduria, Salve, Ruggiano e Marine, Taranto Talsano, Lizzano, Chieuti, Cerignola
per un importo a carico della Regione pari ad euro 71.071,80.
In riferimento alla D.D. n. 159/2021, con il presente atto si precisa che gli importi del contributo regionale
relativi ad ogni progetto approvato sono corretti mentre è errato il totale riportato di euro 69.322,00 che,
pertanto, è da intendersi sostituito con l’importo corretto di euro 71.071,80.
La Commissione ha svolto l’attività di valutazione sulle proposte pervenute sino alla data del 7 ottobre 2021,
pari a n. 50, e avendo preso atto dell’esaurimento delle risorse a disposizione ha interrotto la predetta attività
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di valutazione delle ulteriori proposte pervenute successivamente.
Nello specifico: sono state n. 42 le proposte approvate e ammesse a finanziamento in quanto hanno ottenuto
un punteggio superiore a 60/100; n. 3 le proposte non ammesse a finanziamento in quanto in fase di
valutazione non hanno superato il punteggio di 60/100 (Accadia, Capurso, Torre a Mare); n. 4 le proposte che
hanno ottenuto un punteggio superiore a 60/100 ma non ammesse a finanziamento per esaurimento delle
risorse a valere sull’Avviso (Palo del Colle, Casamassima, Martano, Tuglie); n. 1 proposta ritenuta formalmente
inammissibile in quanto le attività previste dal progetto ricadono in un arco temporale successivo rispetto alla
scadenza fissata dall’Avviso (Minervino di Lecce).
Complessivamente, dunque, n. 42 proposte progettuali sono state approvate e ammesse a finanziamento,
per una somma totale a carico della Regione a valere sull’Avviso in oggetto pari ad euro 200.000,00, come
riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte essenziale ed integrante del presento atto.
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. 1067 del 09/07/2020;
• l’Atto Dirigenziale n. 122 del 20/08/2021;
• la D.D. n. 137/2021 del dirigente della Sezione Turismo;
• le D.D. n. 148/2021, 155/2021, 159/2021,
si propone di adottare il conseguente atto di impegno di spesa di € 200.000,00, sul capitolo di spesa 313021
del bilancio gestionale 2021, a favore dei soggetti beneficiari le cui proposte progettuali sono state approvate
ed ammesse a finanziamento, per un importo pari a quanto indicato negli atti dirigenziali di approvazione
delle proposte progettuali a favore di ciascuna pro loco, come da elenco riportato nell’allegato 1 che costituisce
parte essenziale ed integrante del presente atto.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: autonomo
Esercizio finanziario: 2021 – l.r. 30 dicembre 2020, n. 35, l.r. 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 e
Internazionalizzazione
Somma da impegnare: € 200.000,00
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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): 1.4.4.1
Causale: Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018.
Atto di prenotazione di impegno: determina n. 122 del 20/08/2021 , prenotazione n. 3521001468
codice trans. U.E.: 8
CUP B39J21013290002
Creditori: pro loco individuate all’esito della procedura di cui all’avviso, così come riportate nell’allegato 1 del
presente atto con l’indicazione del contributo spettante a ciascuna;
dichiarazioni e/o attestazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con l.r. 30 dicembre 2020, n.
35, l.r. 30 dicembre 2020, n. 36, D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 e prenotate con determina n. 122/2021;
- 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;
- si attesta che l’importo totale pari ad euro 200.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata avente creditore certo, a seguito dell’individuazione dei soggetti beneficiari;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
					
IL DIRIGENTE
		 DELLA SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
						
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata;
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:
1. di impegnare la spesa totale di € 200.000,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili,
a favore dei soggetti beneficiari riportati nell’allegato 1, che costituisce parte essenziale e integrante
del presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio
e Ragioneria;
- sarà notificato ai soggetti beneficiari utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
nelle rispettive domande di partecipazione all’Avviso;
- è composto da n. 6 pagine, di cui n. 1 pagina 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 –
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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 e Internazionalizzazione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

02067460747
80008230742
93125240726
92001520722
91010120755
04119450759
91094680724
92001360756
93029110751
80031710728
90006350756
04128570712
91000040757
94017980718
94053980713
93044940752
82002220711
92005740755
93059380753
90005250759
93068050710
06239320721
90022430731
90006990759
90261400734
90095680733
93046650714
90005890711

Associazione Turistica Pro Loco Corigliano d'Otranto
Associazione Turistica Pro Loco Casalabate - Marina di Trepuzzi
Associazione Turistica Pro Loco Supersano
Associazione Turistica Pro Loco Ischitella
Associazione Turistica Pro Loco Castellana Grotte
Associazione Turistica Pro Loco Marciana
Associazione Turistica Pro Loco Salve, Ruggiano e Marine
Associazione Turistica Pro Loco Talsano
Associazione Turistica Pro Loco Lizzano
Associazione Turistica Pro Loco Chieuti
Associazione Turistica Pro Loco Cerignola

CODICE_FISCALE
90193910735
03556940710
81030860753
90214140734
93153720755
01819460740
92028950753
92022030719
90014350756
93494260727
91009070748
93030250711
93004630724
93047530717

Associazione Turistica Pro Loco Torchiarolo
Associazione Turistica Pro Loco Latiano
Associazione Turistica Pro Loco Sannicandro di Bari
Associazione Turistica Pro Loco Corato Quadratum
Associazione Turistica Pro Loco Gallipoli
Associazione Turistica Pro Loco Lecce
Associazione Turistica Pro Loco Gravina in Puglia
Associazione Turistica Pro Loco Cannole Cerceto
Associazione Turistica Pro Loco Cutrofiano
Associazione Turistica Pro Loco Adelfia
Associazione Turistica Pro Loco Ugento e Marine
Associazione Turistica Pro Loco Rodi Garganico
Associazione Turistica Pro Loco Galatone
Associazione Turistica Pro Loco Sant'Agata di Puglia
Associazione Turistica Pro Loco Deliceto
Associazione Turistica Pro Loco Squinzano
Associazione Turistica Pro Loco Motta Montecorvino

Associazione Turistica Pro Loco Massafra
Associazione Turistica Pro Loco Serracapriola
Associazione Turistica Pro Loco Leuca
Associazione Turistica Pro Loco Martina Franca
Associazione Turistica Pro Loco Carmiano Magliano
Associazione Turistica Pro Loco Brindisi
Associazione Turistica Pro Loco Otranto
Associazione Turistica Pro Loco Manfredonia
Associazione Turistica Pro Loco Gemini Torre S. Giovanni Torre Mozza Beach
Associazione Turistica Pro Loco Bitritto
Associazione Turistica Pro Loco Francavilla Fontana
Associazione Turistica Pro Loco Carpino
Associazione Turistica Pro Loco Ruvo di Puglia
Associazione Turistica Pro Loco Lesina Marina

NOME

////
04270050752
////
////
06239320721
03040640736
05091640754
/////
02544290733
04090280712
/////

02067460747
01314350743
06642650722
04091610727
03597390750
04119450759
////
02598850754
03163030756
08274820722
02999370758
04128570712
05005400758
////
////
////
02255470714

PARTITA_IVA
02806190738
////
////
////
////
02396780740
04902460759
04227960715
03170790756
////
02253090746
////
08404750724
93047530717

Via Terminillo n.11

C.so Skanderberg n.42

C.so Vittorio Emanuele n.33

Via Boiardo n.13

Via Armando Diaz n.37

Via Machiavelli n.18/B

Via de Consolibus n.5

Corso cesare Battisti n.8 -

Via Roma -

Piazza Lecce n.1 -

via ROMA 14 VIA MONCENISIO C/O GIARDINO DELLA QUERCIA
VALLONEA -

Via Vittorio Emanuele II n.2

C.so Regina Margherita n.57 -

Vico Farmacia n.8

Piazza SS. Crocifisso n.4 -

C.so Madonna della libera n.8 -

C.so Umberto I° n.14

Via Vittorio Veneto, 201,

VIA UMBERTO I° N.64

via Cesare Battisti n.59

Piazza Pebliscito n.6

Via Lazari 12, LECCE

Via Kennedy snc -

PIAZZA SEDILE N.41 -

via Giannone,46 -

Via Margherita n.48

Via Cristoforo Colombo n.20 - P.T. UFF.32 Comunale

Via dei Platani n.50 -

Via Vittorio Veneto 48

Via Roma 8

Piazza Antonio Dimitri 4

Via Carlo Alberto 55

Via Rocco Ciurlia 16

Piazza della Libertà 1

Via Lopez 2/A

Via Sabaudia 12

Via Stazione 16

Via Dott. Adolfo Ancona 5

Lungomare C. Colombo 53

Via Salvator Rosa 1

Via B. da Massafra 81

INDIRIZZO

73022
73019
73040
71010
70013
74020
73050
74122
74020
71010
71042

72020
72022
70028
70033
73014
73100
70024
73020
73020
70010
73059
71012
73044
71028
71026
73018
71030

74016
71010
73040
74015
73041
72100
73028
71043
73059
70020
72021
71010
70037
71010

CAP

BR

LE
FG
LE
BA

Brindisi
Otranto

FG
BA
FG

Cerignola

Chieuti

Lizzano

Talsano

Salve

San Marzano di San Giuseppe

Castellana Grotte

Ischitella

Supersano

Casalabate Trepuzzi

Corigliano d'Otranto

Motta Montecorvino

Squinzano

Deliceto

Sant'Agata di Puglia

Galatone

Rodi G.co

Ugento

Adelfia

CUTROFIANO

Cannole

Gravina in Puglia

LECCE

Gallipoli

CORATO

Sannicandro di Bari

Latiano

Torchiarolo

Marina di Lesina

LE
LE
LE
FG
BA
TA
LE
TA
TA
FG
FG

BR
BR
BA
BA
LE
LE
BA
LE
LE
BA
LE
FG
LE
FG
FG
LE
FG

BR

Carpino
Ruvo di Puglia

Francavilla Fontana

Bitritto

Ugento

Manfredonia

Martina Franca
Carmiano

Castrignano del Capo

PROLOCOCORIGLIANO@PEC.IT
proloco.casalabate@pec.it
prolocosupersano@pec.it
prolocouria@altapec.it
a.campanella20@pec.it
prolocomarciana@pec.it
prolocodisalve@legalmail.it
prolocoditalsano@pec.it
prolocodilizzano@pec.it
prolocochieuti@pec.it
prolococerignola@pec.it

info@pec.prolocotorchiarolo.it
prolocolatiano@pec.it
prolocosannicandro@pec.it
prolocoquadratum@pec.it
gallipoli.proloco@legalmail.it
prolocolecce2018@pec.it
prolocounpligravinainp@pec.it
prolococerceto@pec.it
prolococutrofiano@pec.it
prolocoadelfia@pec.it
prolocougentoemarine@pec.it
prolocorodigarganico@legalmail.it
proloco.galatone@pec.it
proloco.santagata@pec.it
prolocodeliceto@pec.it
prolocosquinzano@pec.it
proloco.motta@pec.it

prolocomassafra@pec.it
prolocoserracapriola@arubapec.it
prolocoleuca@pec.it
prolocomartinafranca@pec.it
protocollo@pec.prolococarmianomagliano.it
prolocobrindisi@pec.it
info@pec.prolocotranto.it
prolocomanfredonia@pec.it
prolocobeach@pec.it
ass.culturalecasatorre@pec.it
proloco.francavillafontana@pec.it
prolococarpino@pec.it
prolocoruvodipuglia@pec.it
studioleo@pec.it

PROVINCIA IND_EMAIL

TA
FG
LE
TA
LE

Massafra
Serracapriola

COMUNE

2.400,00
2.500,00
2.488,00
2.400,00
5.000,00
10.000,00
4.800,00
2.400,00
2.400,00
1.952,52
4.795,28

10.000,00
9.700,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
9.868,00
4.980,20
10.000,00
2.500,00
4.936,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

4.800,00
2.400,00
9.980,00
4.920,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.980,00
2.500,00
5.000,00
2.400,00
5.000,00
2.400,00

IMPORTO finanziamento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 17 novembre 2021, n.
183
Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica in favore di MINERVINI Riccardo
ai sensi dell’art. 10. L.r. 13/2012 come modificato dall’art.16 della l.r. n.40/ 2016.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Viste le 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 , D..D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione 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.

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimento P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO CHE
La legge regionale 25 maggio 2012,n.13 e ss.mm.ii. “Norme per la disciplina delle attività professionali
turistiche. Competenza amministrativa delle Province”,nel rispetto della vigente normativa dell’Unione
europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento”.
In sede di prima applicazione della suddetta legge, è stata riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che avessero già esercitato in Puglia a
determinate condizioni, ai sensi dell’art.10 della l.r. n.13/2012;

CONSTATATO CHE:
L’art. 16 della l.r. n. 40 del 30 Dicembre 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017) ha integrato il
suindicato art.10 della l.r. n.13/2012 inserendo il comma 2 che recita testualmente :
2. “L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico è riconosciuta
a coloro che alla data di entrata in vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica
professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da istituti scolastici pubblici o parificati
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pugliesi, nonché a coloro che hanno conseguito in Puglia l’attestato di qualifica professionale di guida turistica
o accompagnatore turistico, all’esito di appositi corsi formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale”;
CONSIDERATO CHE
La legge regionale 27 maggio 2016 n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto
dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” all’art.
2, ha stabilito che le funzioni amministrative delegate conferite o comunque esercitate dalle Province prima
della entrata in vigore della richiamata l.r. n.9, ivi comprese le funzioni in materia di turismo di cui alla lett. d),
sono trasferite alla Regione e dalla stessa esercitate.
Inoltre l’art. 6 comma 4, della medesima legge regionale dispone che dalla data di entrata in vigore della l.r.
31/2015 di riforma del sistema di governo regionale e territoriale, le competenze amministrative in materia
di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione;
VISTA
la richiesta inoltrata dal sig. MINERVINI Riccardo (i cui dati sono riportati nell’allegata scheda anagrafica )
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica ai sensi dell’art.16 della l.r. n.40/
2016;
VISTA
la nota prot. AOO_137- 0042722 del 11/11/2021, acquisita in atti l’11/11/2021 - prot. AOO_056-0003847, con
cui la Sezione Formazione Professionale regionale - Servizio Programmazione della Formazione Professionale,
effettuate le verifiche sul verbale degli esami finali, ha certificato che “il sig. MINERVINI Riccardo ha
frequentato il corso n.1 di “Guida Turistica”- presso il Centro di Formazione Professionale: “I.I.P. Istituto
Istruzione Professionale” – sede di Bari- autorizzato dalla Regione Puglia con Atto n.331 del 14/07/1998.
Il corso, della durata complessiva di 500 ore, è iniziato il 24/11/1998 e si è concluso il 08/04/1999. Il
sig. MINERVINI Riccardo, ha sostenuto gli esami finali, nei giorni 19 e 20 aprile 1999, con esito positivo
conseguendo l’attestato di “Guida Turistica” valido ai sensi e per gli effetti della Legge 21 Dicembre 1978,
n.845”.
VISTO
l’attestato di Qualifica professionale di Guida Turistica datato 20/04/1999 rilasciato in copia al sig. MINERVINI
Riccardo;
RITENUTO
di provvedere al consequenziale riconoscimento di abilitazione di guida turistica in favore del Sig. MINERVINI
Riccardo, ai sensi dell’art. 10 l.r. 13/2012 come modificato dall’art.16 della l.r. n.40/ 2016, si propone al
Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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
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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 n.118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E D E L L A S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
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,

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
- di riconoscere in favore del Sig. MINERVINI Riccardo, i cui dati sono riportati nell’allegata scheda anagrafica,
l’abilitazione di Guida Turistica ai sensi dell’art. 10 l.r. 13/2012 come modificato dall’art.16 della l.r. n.40/ 2016;
- di stabilire che il tesserino di riconoscimento di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica, di cui
alla l.r. 13/2012 e ss.mm.ii. sarà rilasciato in base alla procedura contemplata nella determinazione dirigenziale
n. 91 del 7 dicembre 2016 (B.U.R. Puglia n.9 del 19.01.2017), previa presentazione di apposita richiesta da
parte dell’interessato;
- di dare atto che il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
si compone di n.6 pagine, di cui una di allegato;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di
cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015;
- di notificare copia del presente provvedimento al Sig. MINERVINI Riccardo.

		
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
				
(Dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 17 novembre 2021, n. 590
Gestione misure forestali (Misura 8 e sottomisura 16.8) Revoca Determinazione n. 130 del 14/05/2019.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 recante “Nuovo Modello Organizzativo
regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.P.G.R. n. 443 del 31.12.2015
pur mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 recante
“Adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto modello organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e successive di
proroga n. 2329 del 11/12/2018 e n. 1288 del 9/07/2019 fino alla scadenza del mandato della Giunta;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, il prof. Gianluca Nardone;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e Pesca;
Premesso che:
-

con D.D. della Sezione Personale e Organizzazione n° 3 del 29/01/2019 è stato nominato il dirigente
ad interim---------------OMISSIS-------------------------------------;

-

con deliberazione di Giunta Regionale n° 199 del 05/02/2019 è stato nominato dirigente della --------------OMISSIS------------------i;

-

con Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale n° 28
del 27/02/2019 “Atto di ricollocazione dei dipendenti ratione officii - Rif. A.D. n. 353 del 04/04/18 di
istituzione dei Servizi afferenti il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e A.D. n. 3 del
29/01/19 relativa alla nomina dei Dirigenti responsabili dei Servizi”;

-

con determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 81 del 12 aprile 2019, così
come specificato con successive determinazioni n. 83 del 16 aprile 2019 e n. 114 del 2 maggio 2019, è
stato adottato nuovo atto di organizzazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020, che in parte modifica la precedente determinazione n. 16 del 16/3/2016, anche per meglio
calibrare l’azione di gestione del Programma;

-

la precitata nuova organizzazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ha
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introdotto il ruolo di Dirigente di coordinamento delle misure forestali (Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e Sottomisura 16.8
“Sostegno alla redazione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” del PSR Puglia
2014/2020);
con le note prot. AOO_001 PSR 1234 del 11.04.2019, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014- 2020, prot. n. AOO_036 4238 del 15.04.2019, a firma del Dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, e prot. n. AOO_001 999 del 07.05.2019, a firma
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il coordinatore della
Misura 8 e della sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014/2020 è stato individuato nel dirigente del
---------------Omissis-----------------------;

Considerato che:
-

il Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
è la struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
deputata all’attuazione delle politiche forestali regionali;

-

la Misura 8 e la Sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014-2020 sono il principale strumento finanziario
per l’attuazione di molteplici interventi forestali rientranti nelle predette politiche forestali regionali;

-

la cura specialistica della materia forestale da parte del precitato Servizio forestale regionale è
garanzia di una sinergia strategica tra l’azione del PSR 2014/2020 e quella del competente Servizio;

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 n. 130 è stato
delegato il dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al coordinamento e alla supervisione delle misure forestali del
PSR Puglia 2014-2020, riferite alla Misura 8, articolata nelle Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6,
ed alla Sottomisura 16.8;

-

Preso atto della comunicazione del Dirigente ------------------------------ OMISSIS ------------------------,
acquisita al prot. AOO36 n.11124 del 12.11.2021, effettuata in seguito ------------------------OMISSIS;

-

Ritenuto di condividere l’esigenza rappresentata dal precitato Dirigente OMISSIS e considerata la
necessità di garantire la continuità dell’attività della Misura 8 e la Sottomisura 16.8 del PSR Puglia
2014-2020, che sono il principale strumento finanziario per l’attuazione di molteplici interventi
forestali rientranti nelle predette politiche forestali regionali;

Tutto ciò premesso si propone di revocare il provvedimento n. 130 del 14/05/2019 dell’Autorità di Gestione
PSR 2014/2020 con il quale è stato delegato ----------------OMISSIS,-------------del coordinamento e della
supervisione delle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020, riferite alla Misura 8, articolata nelle Sottomisure
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, ed alla Sottomisura 16.8, per le motivazioni di pubblico interesse citate in premessa;
Vista la L.n. 241/1990 come modificata, ed in particolare l’art. 21-quinquies.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento, quale atto di organizzazione, 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la
regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla sezione Bilancio e Ragioneria.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
-

di prendere atto della comunicazione del---------------------OMISSIS acquisita al prot. AOO36 n.11124
del 12.11.2021, effettuata in seguito ------------------OMISSIS-----;

-

di revocare il provvedimento. n. 130 del 14/05/2019 dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 con il
quale è stato delegato ------------------------------OMISSIS -----------------------------------, del coordinamento
e della supervisione delle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020, riferite alla Misura 8, articolata
nelle Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, ed alla Sottomisura 16.8, per le motivazioni di pubblico
interesse citate in premessa;

-

di rinviare a successivo atto ogni eventuale ulteriore modifica e/o precisazione al presente
provvedimento;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale in unico originale, è composto di n° 4 facciate timbrate
e vidimate.

Si dà atto, che:
è adottato in originale;
sarà notificato ai Dirigenti del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale e ai Responsabili delle
PO dei Servizi territoriali Provinciali;
sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; sarà pubblicato nell’albo istituito
presso il Dipartimento;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale; sarà trasmesso in copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
non sarà trasmesso alla Sezione Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili;
			

L’Autorità di Gestione PSR 2014/2020

			

(Prof. Gianluca Nardone)

72778

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Decreto dirigenziale 21 novembre 2021, n. 4
Svincolo dell’indennità di espropriazione depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PROVINCIA DI TARANTO
4° SETTORE VIABILITA’
OGGETTO: “Lavori di sistemazione ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale S.P.
n. 58 “Martina Franca – Alberobello con ampliamento del ponte ferroviario al Km 75+922 della
Bari/Taranto. CUP: D97H14000490009.
DECRETO DI SVINCOLO DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE DEPOSITATA PRESSO IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI/BARLETTA ANDRIA-TRANI – SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI – EX CASSA DD.PP. POLIZZA N. 1353973
A favore di omissis per l’espropriazione dei beni immobili occorsi per far luogo ai lavori in epigrafe
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

−

−
−
−
−

−
−
−

Vista la nota del 02/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente col n.37618/2021, e la nota del
22/11/2021 prot. 40402/2021 con la quale è stata trasmessa la Dichiarazione Sostitutive dell’Atto di
Notorietà per lo svincolo dell’indennità espropriativa della Sig.ra omissis proprietaria dell’immobile
occorso per l’esecuzione dei “lavori di sistemazione ammodernamento e manutenzione straordinaria
della rete stradale S.P. n. 58 “Martina Franca – Alberobello con ampliamento del ponte ferroviario
al Km 75+922 della Bari/Taranto, individuato in catasto terreni al Foglio di Mappa 59 del Comune di
Martina Franca p.lla 451 ex 370/B (consistenza mq.511), giusto Decreto di determinazione indennità
d’espropriazione definitiva n. 2 del 08/04/2021, ha presentato istanza alla Provincia di Taranto finalizzata
allo svincolo in proprio favore della relativa indennità di esproprio depositata presso il MEF di BARI/
BARLETTA-ANDRIA-TRANI ex Cassa DD.PP., GIUSTA Polizza n. 1353973 dell’importo complessivo di Euro
2.370,50;
Premesso che:
Con Decreto del sub Commissario della Provincia di Taranto n. 115 del 12/08/2014, ha approvato il
progetto Preliminare in oggetto;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28/04/2015, il Comune di Martina Franca sulla
base del progetto preliminare trasmesso dalla Provincia di Taranto approvava la variante urbanistica allo
strumento urbanistico generale;
Che con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 47 del 13/07/2016 è stato approvato il
progetto definitivo per i lavori di “sistemazione ammodernamento e manutenzione straordinaria della
rete stradale provinciale - adeguamento S.P. n. 58 Martina Franca - Alberobello con ampliamento del
ponte ferroviario al Km 75+922 della Bari/Taranto “;
Che nel Decreto suddetto è stato inoltre:
stabilito che il suddetto progetto definitivo è conforme al vigente strumento urbanistico generale ed il
vincolo preordinato all’esproprio è posto dalla data di approvazione della variante al vigente strumento
urbanistico avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale di Martina Franca n. 49 del 28/04/2015;
dichiarata l’opera di che trattasi di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;
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stabilito che il Decreto d’Esproprio Definitivo dovrà essere emanato entro cinque anni a decorrere dalla
data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
stabilito che le aree interessate dai lavori di che trattasi dovranno essere sottoposte ad occupazione
anticipata di immobili contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria ai
sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/01 e succ. mm. ii., ed all’art. 15 comma 2 lett. e) della L. R. n. 3 del
22/02/2005;
Con decreto di Determinazione indennità d’espropriazione provvisoria, occupazione anticipata
di immobili ed occupazione temporanea n. 03 del 22/09/2016 sono state approvate le indennità
d’espropriazione provvisoria ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D.P.R. 327/01, le indennità di occupazione
temporanea ed è stata autorizzata l’occupazione d’urgenza dei beni immobili oggetto d’espropriazione
descritti nel piano particellare d’esproprio;
L’opera è finanziata dal Programma Operativo FESR della Regione Puglia sul Cap. 824720;
Con decreto di Determinazione indennità d’espropriazione provvisoria, occupazione anticipata
di immobili ed occupazione temporanea n. 03 del 22/09/2016 sono state approvate le indennità
d’espropriazione provvisoria ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D.P.R. 327/01, le indennità di occupazione
temporanea ed è stata autorizzata l’occupazione d’urgenza dei beni immobili oggetto d’espropriazione
descritti nel piano particellare d’esproprio;
Che la Provincia di Taranto con note del 26/09/2016, notificate a mezzo raccomandata A/R, ha convocato
le ditte proprietarie al sopralluogo per procedere all’immissione in possesso dei beni da occupare ed ha
invitato le stesse a comunicare l’accettazione o il rifiuto dell’indennità offerta;
Che in forza del suddetto Decreto, sono stati occupati in via d’urgenza le aree interessate dai lavori,
redigendo contestualmente il verbale di consistenza ed immissione in possesso;
Che sono stati redatti i tipi di frazionamento delle aree interessate dai lavori e versate le indennità
spettanti alle ditte che non hanno condiviso le indennità offerte, presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani;
In data 08/04/2021 è stato emesso con Decreto Dirigenziale n.02 Rep. 4153 l’espropriazione definitiva
per causa di pubblica utilità per i lavori di sistemazione ammodernamento e manutenzione straordinaria
della rete stradale S.P. n. 58 “Martina Franca – Alberobello con ampliamento del ponte ferroviario al Km
75+922 della Bari/Taranto.
Vista la richiesta di svincolo della somma depositata presso il M.E.F. sezione Ragioneria Territoriale dello
Stato di BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI, avanzata dalla Sig.ra omissis, ed acquisita al protocollo generale
della Provincia di Taranto col n. 37618/2021 in data 02/11/2021 e prot. 40402/2021 del 22/11/2021,
nella quale la stessa dichiara di accettare l’indennità;
Vista ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 327/2001, l’assenza, presso i registri immobiliari, di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di diritti o di azioni di terzi;
Vista l’inesistenza di atti di opposizione al pagamento dell’indennità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 35 del T.U., risulta che le indennità oggetto del presente svincolo non sono
soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta, ricadendo la suddetta area in zona omogenea agricola
e viabilità di piano, del vigente strumento urbanistico comunale.
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. e ii.;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi della L.R. n. 13 del 11/05/2001;
Ritenuto necessario provvedere a tal riguardo;
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità,

DECRETA
1.

Lo svincolo della somma di Euro 2.370,50 depositata presso il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello
Stato di BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI, giusta polizza n. 1353973 del 23/09/2020 a favore della Sig.
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ra omissis per il soddisfo, senza riserve, delle indennità di espropriazione del bene censito al catasto
terreni al foglio di mappa n.59 del Comune di Martina Franca p.lla 451 ex 370/B della superficie di mq.
511,00, espropriati per l’intera consistenza a favore della Provincia di Taranto per far luogo ai lavori
di “sistemazione ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale S.P. 58 Martina
Franca – Alberobello con ampliamento del ponte ferroviario al km. 75+922 della Bari/Taranto” giusto
Decreto di determinazione indennità d’espropriazione definitiva n. 02 Rep. 4153 del 08/04/2021,
emesso da questa Provincia di Taranto.
2.

3.

4.

5.

Di autorizzare, il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI – Servizio
depositi definitivi (Sezione Cassa DD.PP.) a dare seguito a quanto sopra disposto all’art. 1 del presente
Decreto e, pertanto, a provvedere allo svincolo della Polizza n. 1353973 e al pagamento di euro 2.370,50
(euro duemilatrecentosettanta/50), oltre i relativi interessi maturati, alla Sig.ra omissis con esonero da
ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi senza ritenuta del 20% a titolo di imposta.
La somma di euro 2.370,50 di cui all’art. 1) del presente Decreto, da prelevarsi dal deposito amministrativo
costituito a suo tempo dalla Provincia di Taranto Nr. Nazionale 1353973 a titolo di indennità di
espropriazione dell’ immobile occorso per la realizzazione dei lavori di che trattasi, espropriato con il
Decreto di esproprio n. 02 del 08/04/2021, Rep. 4153, della Provincia di Taranto, censito al catasto
terreni del foglio di mappa 59 del Comune di Martina Franca particella 451 ex 370/B, della consistenza
di mq. 511,00 – superficie espropriata mq. 511,00.
Il Settore Viabilità della Provincia di Taranto resta in attesa della copia della quietanza di avvenuto
pagamento da parte del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
depositi definitivi (Sezione Cassa DD.PP.).
Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla
riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte
di terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore
Viabilità – Via Anfiteatro, 4 – c.a.p. 74123-Taranto e al M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/
Barletta-Andria-Trani – Via Demetrio Marin, 3 – c.a.p. 70125 – Bari/Barletta-Andria- Trani
A pubblicazione avvenuta, l’esecutorietà sarà dichiarata dal Settore Viabilità della Provincia di Taranto e,
per i successivi adempimenti, comunicata al M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani (ex Sezione Cassa DD.PP.) nonché agli interessati.
Il presente decreto, divenuto esecutivo, sarà notificato, per gli adempimenti di propria competenza, alle
parti interessate:
− al Ministero dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI/BAT (Sezione
Cassa DD.PP.);
− alla parte interessata.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di sessanta giorni dalla data
di avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso al Tribunale Regionale per la Puglia – Sezione
Staccata di Lecce, con sede in Lecce, via Rubichi n. 33 – Cap 73100, ai sensi del Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla stessa data
di avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi degli artt. 8) e 9) del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Il Dirigente del Settore
Ing. Aniello POLIGNANO
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COMUNE DI BRINDISI
Estratto D.D. 13 novembre 2021, n. 98/AMB
Procedimento di assoggettabilità a VIA - Valutazione di Impatto Ambientale per il project financing per la
realizzazione e gestione del nuovo impianto sportivo in contrada Masseriola denominato “New Arena”
contrada Masseriola - Brindisi.

Il Dirigente Settore Ambiente – Igiene Urbana ha determinato, con riguardo al procedimento di verifica
di assoggettabilità a valutazione di Impatto ambientale ex art. 9 del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 11/2001
e s.m.i. riferito al progetto di Project financing per la realizzazione e gestione del nuovo impianto sportivo
in contrada Masseriola, denominato “New Arena” localizzato nel Comune di Brindisi, contrada Masseriola,
proposto dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi e presentato da RTI New Basket Brindisi S.p.A. con
sede legale in c.da Masseriola snc – Brindisi, quanto segue:
a. di non assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni,
atteso che, a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa condotta e ad esito delle risultanze della
Conferenza di Servizi ex art. 14 ter del Legga 241/90 e s.m.i è risultato che lo studio preliminare
ambientale complessivamente presentato annovera i contenuti richiesti dall’allegato IV bis alla parte
Seconda del Dlgs 152/06 e s.m.i. e che l’intervento non comporta effetti significativi sull’ambiente, né
l’area ricade in ambito di tutela ambientale, paesistica e storico culturale;
b. di riferire che il provvedimento riguarda esclusivamente la non assoggettabilità a VIA dell’intervento
e non compendia alcun atto autorizzativo o parere, anche ambientale o paesaggistico, che si rende
necessario per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera.
Il Funzionario Tecnico
Dott. biol. Vincenzo Carella
Il Dirigente
Dott. Ing. Francesco Corvace
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COMUNE DI OSTUNI
Decreto 30 giugno 2017
Acquisizione definitiva terreni.

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1 – “Interventi di
rigenerazione urbana nell’area degli orti extra-moenia”.
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO
E ACQUISIZIONE DEI TERRENI INTERESSATI ALL’INTERVENTO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
Che con l’azione 7.1.1 del PO FESR Puglia 2007 - 2013 Linea d’Intervento 7.1 - “Piani integrati di
sviluppo urbano”, la Regione Puglia ha inteso finanziare, attraverso la procedura negoziata, la rigenerazione
urbana per mezzo di un piano intergrato di sviluppo urbano caratterizzato da azioni volte alla sostenibilità
ambientale;
Che in data 2 marzo 2011 veniva sottoscritto dalla parti il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia e Comune di Ostuni per la realizzazione dell’intervento “Rigenerazione urbana nell’area degli orti
extra-moenia” a valere sul PO FESR 2007–2013 Asse VII –Linea 7.1, Azione 7.1.1, con codice operazione
FE7.100111;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 04.11.2010 si è provveduto all’adozione del
progetto definitivo in variante al PRG ai sensi dell’art. 16 della L.R. n°13/2001;
Che l’intervento in oggetto è stato inserito nell’elenco annuale delle OO.PP. dell’anno 2011 alla
voce “Rigenerazione urbana nell’area degli orti extra-moenia” per l’importo di €.1.000.000,00 finanziato
interamente nell’ambito del PO FESR 2007–2013 Asse VII –Linea 7.1, Azione 7.1.1;
		
Che con deliberazione di Giunta Comunale n 181 del 28.06.2012 si è provveduto ad approvare il
progetto esecutivo per un importo complessivo di progetto pari a €. 1.000.000,00;
OMISSIS
Che l’Ufficio Espropri del Settore Gare Appalti Contratti e Espropriazioni, incaricato della procedura
di liquidazione delle indennità di espropriazione, con note prot n° 27366 del 30/05/2016 e n. 27357 del
30/05/2016 ha notificato la lettera di invito ai proprietari delle aree espropriate, a mezzo del servizio notifiche
di questo Ente o a mezzo di raccomandata A.R. postale, al fine di convenire alla cessione volontaria degli
immobili esproprianti entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
Che, scaduto il termine di 10 giorni per l’adesione alla cessione volontaria delle aree oggetto di
esproprio, ai sensi dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, parte delle ditte interessate hanno convenuto
con l’Ente espropriante la cessione volontaria dei beni, secondo le determinazioni di legge come dai verbali di
cessione volontaria dei beni, da essi sottoscritti e che altre invece non hanno convenuto, oppure, non hanno
fatto pervenire, entro i termini, alcuna comunicazione in merito all’indennità provvisoria notificata, per cui la
stessa deve intendersi rifiutata.
Che con determinazione dirigenziale n°1408 del 20.07.2016 del Settore Espropriazioni, si è provveduto
alla liquidazione delle indennità di esproprio alle seguenti DITTE CONCORDATARIE:
OMISSIS
Che per le seguenti restanti ditte che non hanno aderito alla cessione volontaria delle aree oggetto di
esproprio, ai sensi dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è stata attivata, ai sensi del D.M. 23 giugno
2009, la procedura per il deposito della restante somma di euro 69.409,23 presso il Ministero dell’Economica
e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – Servizio depositi definitivi, relativa ai creditori,
espropriandi NON CONCORDATARI:
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OMISSIS
Che gli atti di cui sopra, sono stati posti in essere al fine di decretare l’espropriazione, disponendo il passaggio
del diritto di proprietà a favore del Comune di Ostuni con sede in Ostuni, P.zza Libertà n° 68, per l’esecuzione
dei lavori di “Interventi di rigenerazione urbana nell’area degli orti extra-moenia” dei terreni posti in Ostuni,
identificati al N.C.T. del Comune di Ostuni al foglio 90, Part.lle nn. 207, 357, 161, 97, 317, 98, 100, 308, 312,
310, 95, 108, 109, 294, 295, 110, 111, 369, 115, 116, 117, 167, 168, 297, della superficie complessiva di
32.626 mq.;
Visti i verbali di immissione in possesso redatti in data 01.10.2012;
Visto il frazionamento del 03.02.2017 Prot. n. BR0012118 in atti dal 03.02.2017, presentato in data
03.02.2017 dal tecnico incaricato, a mezzo del quale sono state frazionate le particelle nn. 207, 308, 310 e 312
e definite le superfici sottoposte a procedura di espropriazione;
Visto il Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dall’ufficio competente del Settore Urbanistica
Edilizia Privata, relativi alle particelle frazionate e non frazionate interessate all’intervento, rilasciati
rispettivamente:
Certificato di Destinazione Urbanistica per terreno sito in agro di Ostuni, distinto in catasto al foglio 90 p.lle
297 e 298, rilasciato in data 25 Ottobre 2016,
Certificato di Destinazione Urbanistica per terreno sito in agro di Ostuni, distinto in catasto al foglio 90 p.lla
161, rilasciato in data 25 Ottobre 2016,
Certificato di Destinazione Urbanistica per terreno sito in agro di Ostuni, distinto in catasto al foglio 90 p.lla
97, rilasciato in data 07 Settembre 2016,
Certificato di Destinazione Urbanistica per terreno sito in agro di Ostuni, distinto in catasto al foglio 90 p.lla
117, rilasciato in data 01 Agosto 2016,
Certificato di Destinazione Urbanistica per terreno sito in agro di Ostuni, distinto in catasto al foglio 90 p.lle
98 e 100, rilasciato in data 25 Ottobre 2016,
Certificato di Destinazione Urbanistica per terreni siti in agro di Ostuni, distinti in catasto al foglio 90 p.lle 401,
402, 404, 405, 95, 108, 109, 294, 295, 110, 111, 369, 115, 116, 167, 168, 357, rilasciato in data 22 maggio
2017,
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1408 del 20.07.2016 con la quale è stata disposta la procedura
per il deposito delle indennità di espropriazione presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari – Servizio depositi definitivi, relativa ai creditori, espropriandi non concordatari;
Preso atto delle comunicazioni di avvenuta costituzione dei depositi definitivi perfezionati dal
Ministero dell’Economica e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – Servizio depositi
definitivi come di seguito indicati:
n. 1294362 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 478,40
n. 1294367 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 2.921,60
n. 1294385 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 28.483,33
n. 1294387 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 1.480,20
n. 1294388 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 1.635,00
n. 1294389 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 12.303,10
n. 1295017 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 540,00
n. 1295022 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 1.104,00
n. 1295811 data costituzione: 08.02.2017 – categoria: Amministrativo - importo deposito € 20.463,60
Visto lo statuto comunale;
Vista la Legge Regionale n° 30 del 18 febbraio 2005;
Visti gli atti istruttori;
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DECRETA
E’ disposta a favore del Comune di Ostuni, con sede in Ostuni Piazza Libertà, 68 C.F. 81000090746, che è
conseguentemente autorizzato, l’ACQUISIZIONE DEFINITIVA dei terreni censiti nel N.C.T. e N.C.F. del Comune
di Ostuni, di proprietà delle ditte sotto specificate:
Ditta n. 1:
Sgura Pasqua (erede unico Sgura Angelo), proprietaria, nata a Ostuni il 18/05/1926 c.f.
OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90, mappali n. 161 della superficie di
1366mq., Qualità coltivo abbandonato;
indennità di esproprio definitiva di € 7.495,40 (eurosettemilaquattrocentonovantacinque/40);
Ditta n. 2:
Cariulo Angelo, proprietario, nato a Ostuni il 01/02/1961, c.f.
OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90, mappale n. 97 della superficie di
1700mq., Qualità orto/frutteto irriguo; mappale n. 317, superficie di 497,75mq., qualità Coltivo orto/frutteto
irriguo e per 24,25mq. Qualità fabbricato tipo rurale – unità collabenti;
indennità di esproprio definitiva di € 36.450,48 (euro trentaseimilaquattrocentocinquanta/48);
Ditta n.3:
eredi Cirasino Angelo:
Carrieri Antonia, proprietaria per 1/2, nata a Taranto il 14/07/1938, c.f.
OMISSIS;
Cirasino Massimo, proprietario per 1/2 nato a Taranto il 23/10/1967, c.f.
OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90, mappale n. 98, superficie di 652mq.,
Qualità orto/frutteto irriguo; mappale n. 100, superficie di 672mq., qualità Orto/frutteto irriguo;
indennità di esproprio definitiva di € 3.700,80 (eurotremilasettecento/80) ripartita in misura proporzionale
alla quota di proprietà, come segue:
- per € 1.850,40, a Carrieri Antonia;
- per € 1.850,40, a Cirasino Massimo;
Ditta n. 4:
Roma Nicola, proprietario, nato a Ostuni il 15/07/1963, c.f.
OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 117, superficie di 1044,80mq., Qualità Coltivo abbandonato, superficie di 15,20mq, Qualità
Fabbricato rurale non censito in catasto;
indennità di esproprio definitiva di € 18.814,40 (eurodiciottomilaottocentoquattordici/40);
Ditta n.5:
Anglani Stella, proprietaria per 8/12, nata a Ostuni il 13/02/1944, c.f.
OMISSIS;
Cavallo Domenico, Proprietario per 4/12 nato a Ostuni il 25/05/1970, c.f.
OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 297, superficie di 4577,10mq., Qualità Coltivo abbandonato e superficie di 12,90mq, Qualità
Fabbricato rurale;
mappale n. 298, superficie di 490mq, Qualità Coltivo abbandonato;
indennità di esproprio definitiva di € 18.501,65 (eurodiciottomilacinquecentouno/65) ripartita in misura
proporzionale alla quota di proprietà, come segue:
- per € 12.334,43, ad Anglani Stella;
- per € 6.167,22, a Cavallo Domenico;
Ditta n.6:
Tamburrini Maria, proprietario, OMISSIS (Eredi Pomes Eugenio Antonio, proprietario, nato a Ostuni il
04/06/1940 ed ivi deceduto in data 09/11/2013, c.f. OMISSIS ).
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90, mappali n. 207 della superficie di
385mq., Qualità coltivo abbandonato e n. 357 della superficie di 805 mq., qualità Coltivo abbandonato e
incolto sterile;
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Indennità complessiva di esproprio definitiva € 1.635,00 (euro milleseicentotrentacinque/00).
Ditta n. 7:
Cirasino Giovanni, proprietario, nato a Ostuni il 04/06/1940, c.f.
OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 308, superficie di 70mq., Qualità Orto/frutteto irriguo;
mappale n. 312, superficie di 3814mq, Qualità Orto/frutteto irriguo e superficie di 86mq, Giardino; mappale n.
310, superficie di 1215mq Qualità Orto/frutteto irriguo, superficie 4350mq Qualità incolto sterile e superficie
145mq Qualità Giardino;
mappale n. 95 della superficie di 193mq Qualità Orto/frutteto irriguo, superficie 316mq Qualità incolto sterile;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 20.463,60 (euroventimilaquattrocentosessantatre/60).
Ditta n. 8:
Puglia Valore Immobiliare Soc. di Cartolarizzazione S.r.l. (Regione Puglia), proprietario, C.C.I.A.A. Bari n° REA
524516, c.f.
OMISSIS .
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 108 della superficie di 2300mq., Qualità Orto/frutteto in abbandono;
mappale n. 109 della superficie di 964mq, Qualità Orto/frutteto;
mappale n. 294 della superficie di 2290mq Qualità Orto/frutteto irriguo;
mappale n. 295 della superficie di 158,30mq Qualità Orto/frutteto irriguo, superficie 201,70mq Qualità
incolto sterile;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 12.303,10 (eurododicimilatrecentotre/10).
Ditta n. 9:
Massari Livia Maria, proprietario, nato a Ostuni il 28/05/1934, c.f. OMISSIS.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 110, superficie di 376mq., Qualità Coltivo abbandonato;
mappale n. 111, superficie di 360mq, Qualità Coltivo abbandonato;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 1.104,00 (euromillecentoquattro/00).
Ditta n. 10:
Marzio Vittorio, proprietario per 1/2, nato a Ostuni il 21/04/1958, c.f. OMISSIS e Blasi Giovanna proprietaria
per 1/2 nata a Ostuni il 15/04/1959, OMISSIS in comunione legale dei beni.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 369, superficie di 1184,44mq., Qualità Giardino; superficie di 50,56mq, Qualità Fabbricato rurale;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 28.483,33 (euroventottomilaquattrocentoottantatre/33).
Ditta n. 11:
Pecere Filomena, proprietario, nata a Ostuni il 15/05/1929, c.f. OMISSIS .
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 115, superficie di 850mq., Qualità Coltivo abbandonato;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 1.480,20 (euromillequattrocentottanta/20).
Ditta n.12:
Moro Carmela, proprietario per 7/36, nata a Ostuni il 17/05/1940, c.f.
OMISSIS;
Moro Giuseppa, Proprietario per 1/3 nata a Ostuni il 24/01/1943, c.f.
OMISSIS;
Moro Maria Antonia, Proprietario per 1/3 nata a Ostuni il 31/05/1951, c.f. OMISSIS;
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 116, superficie di 228mq., Qualità Coltivo abbandonato;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 478,40 (euroquattrocentosettantotto/40).
Ditta n.13:
Pecere Corrado, proprietario per 2/9, nata a Brindisi il 30/08/1984, c.f.
OMISSIS;
Pecere Giuseppe, Proprietario per 2/9 nato a Brindisi il 19/05/1983, c.f. OMISSIS;
Pecere Marco Cosimo, Proprietario per 2/9 nato a Ostuni il 30/08/1984, c.f. OMISSIS;
Tanzarella Nadia, Proprietario per 3/9 nata a Oria il 30/09/1951, c.f.
OMISSIS.
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Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 167, superficie di 902mq., Qualità Coltivo abbandonato;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 2.921,60 (euroduemilanovecentoventuno/60).
Ditta n.14:
Pecere Eulalia, proprietario per 1/4, nata a Brindisi il 03/08/1915, c.f.
OMISSIS;
Pecere Evonio, Proprietario per 1/4 nato a Brindisi il 07/08/1916, c.f.
OMISSIS;
Pecere Edulfo, Proprietario per 1/4 nato a Ostuni il 01/12/1923, c.f.
OMISSIS;
Pecere Eclete, Proprietario per 1/4 nato a Brindisi il 03/08/1915.
Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 90,
mappale n. 168, superficie di 360mq., Qualità Coltivo abbandonato;
Indennità complessiva di esproprio definitiva € 540,00 (eurocinquecentoquaranta/00).
Il presente decreto:
1. è trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Settore Conservatoria Registri Immobiliari. Le operazioni di
trascrizione e di voltura nel Catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del
beneficiario dell’esproprio;
2. sarà trasmesso al Presidente della Regione Puglia;
3. sarà trasmesso in estratto, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e pubblicato
all’Albo Pretorio informatico del Comune di Ostuni;
4. sarà trasmesso a mezzo notifica ai diretti interessati.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
A norma dell’art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che il responsabile del presente provvedimento è
il Dirigente Ing. Roberto Melpignano.
********************************
Avverso il presente decreto, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme
e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica
individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Puglia entro 60 giorni.
*******************************
OSTUNI li 30 Giugno 2017
				
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRIAZIONI
ING. ROBERTO MELPIGNANO

72787

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO
AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PONTE MADONNA DELLA
STELLA”
Determinazione a contrarre n. 668 DEL 02.11.2021
CUP H85F19001580006 CIG 8958331899.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gravina in Puglia, Via V.Veneto n. 12- c.a.p. 70024- tel.080/3259250;
Indirizzo internet: www.comune.gravina.ba.it
RUP ing. Onofrio Tragni - Dirigente Direzione Area Tecnica
PEC: Dirigente.llpp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del procedimento di gara: avv. Anna Maria Desiante- Responsabile P.O. Servizio Gare e Contratti
PEC: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il
criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 36, comma 9 bis, D.Lgd.50/2016 e ss.mm.ii., con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale.
A norma dell’art. 8, comma 1 lett.c) della Legge di conversione n.120/2020 s.m.i. nelle procedure aperte si
applica, per ragioni di urgenza, la riduzione dei termini precedimentali prevista dall’art. 60, comma 3, D.lgs
50/2016.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE, ONERI PER LA

SICUREZZA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
3.1. luogo di esecuzione: Gravina in Puglia
3.2. descrizione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il criterio del
prezzo più basso di cui all’articolo 36, comma 9 bis D.ldg.50/2016 e s.m.i., con posticipazione procedimentale
amministrativa ai sensi del combinato disposto dell’art. 1,comma 3, Legge n.55/2019 e dell’art. 133, comma
8, D.Lgs 50/2016 s.m.i.. e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
L’appalto prvede l’esecuzione lavori di “Consolidamento e Restauro del Ponte Madonna Della Stella, da
interconnettere attraverso un sistema di mobilità sostenibile – PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020
“Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali,
a Gravina in Puglia (Ba).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto a regola d’arte e perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili,
secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

3.3. lavorazioni di cui si compongono i lavori:
Categoria

Prevalente/Scorporabile

Descrizione

Classifica

Importi in Euro

III^ BIS

€ 1.150.900,02

D.P..R. 34/2000
OG2

Prevalente

Restauro e manutenzione
dei beniimmobili sottoposti
atutela

100%
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3.4 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.233.259,48
3.5 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 82.359,46;
3.6 importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso): € 1.150.900,02
3.7 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3.8 criterio e modalità di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso così come previsto dall’art. 36,
comma 9 bis, D.Lgs 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei puiani di
sicurezza di cui al precedente punto 3.5 del presente bando.

4. POSTICIPAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La stazione appaltante esaminerà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1,comma 3, Legge n.55/2019 e
dell’art. 133, comma 8, D.Lgs 50/2016 s.m.i., le offerte prima della verifica della documentazione relativa
al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Il seggio di
gara, pertanto, terminata la fase di esame delle offerte economiche, procederà a verificare che non sussitano
motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario.

5. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

A norma dell’art. 97, comma 8, d.lgs 50/2016 s.m.i., l’esclusione automatica troverà applicazione qualora
sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse pari o superiori a dieci.
L’esclusione automatica dalla gara delle offerte avverrà per quelle che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata aia sensi dell’art. 97, comma 2, 2 bis, 2 ter D.-Lgs 50/2016
s.m.i.. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci, la stazione appaltante può in ogni caso valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

6. TERMINI

La durata complessiva dei lavori di esecuzione è di 180 (centoottanta) gg naturali e consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori, come da cronoprogramma dei lavori.

7. DOCUMENTAZIONE il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto,
i modelli da compilare sono disponibili sul sito www.comune.gravina.ba.it ovvero sono visibili, unitamente
agli elaborati progettuali, presso il Comune di Gravina in Puglia – Direzione Servizio LL.PP. nei giorni del lunedì
e mercoledì, nelle ore di apertura al pubblico, ore 9-12, nonché il martedì, ore 16-18 (tel. 0803259279- fax
0803259291); è possibile estrarre copia degli elaborati progettuali, a spesa degli interessati; il bando di gara è
pubblicato inoltre sul sito www.regione.puglia.it, alla voce “Bandi e avvisi di gara”, ai sensi del D.M. n. 20 del
6.4.2001; sulla piattaforma regionale “EmPULIA

8. TERMINE, FINANZIAMENTO
8.1. termine: La presentazione dell’offerta telematica deve essere presentata entro e non oltre il termine

perentorio del giorno 22 Dicembre 2021 ore 12:00 ed effettuata tramite il Portale EmPULIA www.empulia.it,
nei modi e nei termini riportati nel presente bando.
8.2 finanziamento: I lavori oggetto dell’appalto sono finanziati con DGR 14 Ottobre 2019 n.1866
- L.R. n.13/2001- Interventi urgenti di ripristino opere pubbliche o di pubblico interesse.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall’articolo 45, comma 1 e comma 2, del
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D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in possesso, al momento dell’ammissione alla gara,
dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, e di capacità tecnica indicati nel presente Bando
di gara e, dettagliatamente, nel Disciplinare di Gara, da dimostrare con le modalità ivi indicate. In particolare,
per i soggetti plurisoggettivi:
9.1 I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste negli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010 ancora vigenti.
9.2 I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nella
Parte II - Titolo III - Capo IV del DPR. n. 207/2010. Ai sensi e nei limiti delle disposizioni del D.Lgs.
n. 50/2016, nell’offerta devono essere specificate le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010.
9.3 I Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’articolo 48 del
D.Lgs 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso la documentazione
amministrativa e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
9.4 I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 50/2016. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile.
9.5 Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto
disposto dai commi 18 e 19 del medesimo articolo 48 per le parti vigenti alla data del bando.
9.6 I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettera b [consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi
di imprese artigiane] e articolo 45 co. 2 lett. c [consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
9.7 È vietata l’associazione in partecipazione.
9.8 In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei
concorrenti è da intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii e dalle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
9.9 A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all’articolo 48 del Codice, non ancora costituiti,
le dichiarazioni contenute nel dovranno essere singolarmente presentate e sottoscritte digitalmente dal
titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio;
9.10 In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere presentata e sottoscritta
anche solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.

10. CONDIZIONI MINIME DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Requisiti di ordine generale:
i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016
e s.m.i.;
Requisiti di ordine speciale:

a) concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da
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società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016 e al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classe adeguata ai lavori da
assumere, come indicata al punto 3.3 del presente bando.
b) concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori del suddetto D.P.R. n. 207/2010,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre
volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di capacità
tecnica per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sarà acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici [ex AvcPASS].
Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 86 del D.Lgs 50/2016 per quanto attiene ai mezzi di prova
necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d’appalto.
L’appalto sarà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del medesimo D.Lgs, della sussistenza
dei seguenti presupposti:
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara
nonché nei documenti di gara;
b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art 80 del Codice e che soddisfa i criteri di
selezione fissati ai sensi dell’articolo 83 e dell’articolo 84;
c) l’offerta non risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Codice.
La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore
offerta se ha accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

12. SOPRALLUOGO

È previsto l’obbligo del sopralluogo presso i luoghi oggetto di intervento. Il concorrente, pertanto, dovrà
obbligatoriamente dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove deve essere eseguito il lavoro, allegando
alla documentazione amministrativa l’attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal tecnico comunale
del Comune di Gravina in Puglia.
Al detto sopralluogo sarà ammesso il titolare o legale rappresentante dell’impresa, il direttore tecnico
dell’impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della
C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione, od altro soggetto dipendente tecnico dell’impresa
munito di procura e di proprio documento di identità.
A seguito dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata apposita attestazione.
Il sopralluogo sarà effettuato secondo le indicazioni indicate del Disciplinare di Gara.

13. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPULIA.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicate sulla
medesima piattaforma telematica EmPULIA.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA saranno
accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto l’anonimato
dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
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l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate attraverso la piattaforma EmPULIA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

14. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice. In mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato. Per l’appalto in oggetto è ammesso il subappalto nei limiti
percentuali pari al 30% del totale dei lavori.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l’importo dovuto per
le prestazioni dallo/dagli stesso/i eseguite nei casi previsti all’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Il subappalto è in ogni caso regolato e disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 105 del D.Lgs. n.
50/2016.
15. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il progetto esecutivo è stato validato in data 30/07/2021, ai sensi dell’art. 26, comma8, D.Lgs 50/2016.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o
più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti;
- può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza
di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni,
anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai
concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza
che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell’articolo 97, commi 4, 5 e 6, del Codice;
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 - comma 12 - del D.Lgs. n. 50/2016. L’offerta è immediatamente
impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipula del contratto
d’appalto.
Non saranno ammesse offerte in aumento; offerte parziali e/o incomplete; offerte condizionate o a
termine;offerte con diminuzione delle opere previste nel progetto posto a base di gara; offerte con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto; offerte che contengano correzioni che non siano state specificatamente
confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente con le modalità indicate nel presente Bando
di Gara.
Oneri aziendali della sicurezza e Costo della Manodopera: nell’offerta economica devono essere indicati, ai
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sensi dell’articolo 95 - comma 10 - del D.Lgs. n. 50/2016, gli oneri aziendali della sicurezza e i propri costi della
manodopera.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello in lettere.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. L’efficacia della gara e della conseguente
aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.
Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti. L’aggiudicazione
diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’assunzione del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà oggetto di pubblicazione nelle forme di legge.
La stipula del contratto è subordinata al rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 9 e comma 11,
del Codice.
La stipulazione del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del D. Lgs. n. 159/2011.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi adempimenti
previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede
ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione.
Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di registrazione, tasse
ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Ove ricorrano le condizioni, di cui all’articolo 110 - comma 1 - del Codice, saranno interpellati progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’eventuale affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici ex artt 12-14 Reg UE n.679/2016/
C.D. GDPR) esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento
di gara pubblica. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente
procedimento di gara.
I dati non sono diffusi a terzi interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini
della presente procedura, nella persona del RUP e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo
devono accedervi per lo svolgimento della procedura.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg UE 679/2016, ove applicabili,
riguardanti il diritto di richiedere la conferma dei dati personali, di conoscere il contenuto, l’origine e la
modalità di trattamento, di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al
trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante, Comune di Gravina in Puglia, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD), è CSIPA nella persona del dott. Ernesto Barbone.
L’incaricato per il trattamento dei dati ai fini della presente gara, è il RUP Ing. Onofrio Tragni.
Il RUP di GARA
Avv. A.Maria Desiante

Il RUP
Ing. Onofrio TRAGNI
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ARET PUGLIAPROMOZIONE - DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 2 novembre 2021, n.
1583
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI
E CULTURALI - PROGETTO INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA - CONSULTAZIONE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRANSITION
DESIGN - IMPEGNO DI SPESA CUP B39D20002240009.

L’anno 2021, il giorno 02 del mese di novembre, 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, recante “Istituzione
Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, denominato “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 1 febbraio 2021, n. 177 recante “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione
- Commissariamento”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25.02.2021, n.66, 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 recante “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione
– Proroga Commissariamento di cui alla D.G.R n. 177/2021”;
VISTA la D.G.R. 1.09.2021, n. 1429 recante “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione –
Proroga Commissariamento”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
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. 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 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 1° marzo 2018, 2016, di adozione delle nuove Linee guida ANAC
n. 4, aggiornate al Decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
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
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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”;
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 dalle successive disposizioni normative;
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;
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”;
VISTO il Decreto Legge 11 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
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” convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108;
VISTO il vigente Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e, in particolare, l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più
organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione
sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli
organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio”;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
VISTO il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
VISTO il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, modificato con Decisione
C(2020)4719 del 8/7/2020;
VISTA la D.G.R. del 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. del 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. del 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. del 18 luglio 2017 n. 1166 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123, par. 3 del Regolamento UE
1303/2013, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09 agosto 2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 04 agosto 2020, n. 107 recante: PO FESR 2014/2020
Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – Piano Strategico
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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.
415/2020, D.G.R. n. 1224/2020). Presa d’atto dei progetti esecutivi annualità 2020-2021;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 29 aprile 2020, n. 67 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.
415/2020, D.G.R. n. 1224/2020). 2^ rimodulazione dei Progetti attuativi annualità 2020-2021, approvati
con A.D. n. 107/2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 31.12.2020, n. 1673 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021, pluriennale 2021-2023;

PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale - approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali
11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 – 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. del 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla predetta L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. del 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, e l’art. 2 del Regolamento Regionale
n.9/2011 stabiliscono i compiti dell’A.RE.T.;
- La mission dell’A.RE.T. consiste nel promuovere l’attrattività del territorio regionale e del suo patrimonio
naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico, nonché di consolidare e diffondere la immagine della
Puglia e i suoi valori identitari, sì da accrescerne la conoscenza e incrementare l’incoming turistico a favore
dello sviluppo economico del territorio e a sostegno delle imprese della filiera turistica;
CONSIDERATO CHE:
- L’A.Re.T. intende avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni utili
all’attivazione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, attraverso una
Trattativa Diretta su Me.P.A. per l’acquisizione del “SERVIZIO DI TRANSITION DESIGN”: modelli innovativi
di progettazione del cambiamento e della transizione verso scenari futuri più sostenibili e partecipativi;
- Tale consultazione nasce dall’esigenza dell’A.Re.T. di aggiornare il Piano Strategico Turismo della Regione
Puglia 2016-2025, a seguito degli effetti devastanti causati dalla pandemia al sistema imprenditoriale,
attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori economici culturali e turistici;
- L’ avviso pubblico persegue le finalità di cui all’art. 66 del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii. ed è
volto a verificare le soluzioni effettivamente disponibili nel mercato per soddisfare il fabbisogno emergente
dell’ARET;
- La consultazione è preordinata all’acquisizione di un quadro conoscitivo completo sui seguenti aspetti:
1) mercato di riferimento; 2) le condizioni economiche praticabili; 3) soluzioni tecniche disponibili; 4)
esistenza di operatori economici in grado di assicurare l’erogazione del Servizio;
- La partecipazione a detta consultazione è rivolta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e non fa sorgere alcun diritto contrattuale e negoziale e non rappresenta invito a
proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’A.RE.T. nei confronti degli stessi;
- Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione è
fissato in data 25.11.2021 ore 12:00;
- Per consentire massima partecipazione degli operatori economici a detta consultazione e rispetto del
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principio transfrontaliero in ordine alla pubblicizzazione, l’avviso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale sulla Gazzetta dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana;
- Sarà nominato un comitato tecnico a supporto del RUP per la valutazione delle manifestazioni di interesse
e allegati (Relazione sulla fattibilità; Piano organizzativo; Quotazione a corpo del servizio; Company profile),
costituito da un funzionario dell’Area Innovazione, un funzionario dell’Ufficio Patrimonio e il responsabile
dell’Osservatorio Regionale;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: CUP B39D20002240009
- Il CIG sarà acquisito in occasione dell’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016;
- Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in base a quanto disposto
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
RITENUTO NECESSARIO:
- Procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico e della scheda tecnica ivi allegata sulle
specificità del servizio;
- Procedere all’assunzione di impegno di spesa, in vista dell’avvio della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, tramite Me.P.A. per l’acquisizione del servizio in
oggetto;
VISTA E ACCERTATA
- La regolarità dell’istruttoria svolta da Bianca Bronzino in qualità di funzionario dell’Ufficio Innovazione
e Olga Buono in qualità di funzionario dell’Ufficio Patrimonio dell’ARET;
- La disponibilità finanziaria per complessivi € 40.000,00 sul capitolo nr. 11028 denominato: “POR Puglia
2014/2020 – Asse VI - Azione 6.8: “Innovazione della destinazione Puglia” del Bilancio di previsione
2021-2023;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto della volontà dell’ARET di aggiornamento del Piano strategico del Turismo 2016-2025,
attraverso il coinvolgimento degli operatori economici della cultura e del turismo pugliesi;
2. Di approvare lo schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire
informazioni utili all’attivazione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n.50/2016, attraverso una Trattativa Diretta su Me.P.A. per l’acquisizione del “SERVIZIO DI TRANSITION
DESIGN” e scheda tecnica, ivi allegati;
3. Di approvare la istituzione di un comitato tecnico a supporto del RUP, per valutare le manifestazioni di
interesse costituito da un funzionario dell’Area Innovazione, da un funzionario dell’Ufficio Patrimonio e il
responsabile dell’Osservatorio Regionale;
4. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 40.000,00
sul capitolo nr. 11028 denominato: “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI - Azione 6.8: “Innovazione della
destinazione Puglia”, del Bilancio di previsione 2021-2023;
5. 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 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Di dare atto che saranno rispettati tutti gli adempimenti informativi in materia di trasparenza amministrativa
di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
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 20172019, è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario PO dell’Agenzia Pugliapromozione;
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8. Di dare atto che il Responsabile della esecuzione è la dott.ssa Bianca Bronzino funzionario D1 di
Pugliapromozione;
9. Il presente provvedimento:
a)
è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b)
viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi e sul B.U.R.P.;
c)
viene trasmesso all’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d)
è composto da n. 6 facciate (e n. 9 facciate di allegato) ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023
Esercizio finanziario: 2021
Impegno di spesa n. 1389/2021 di € 40.000, 00 sul capitolo 11028 del Bilancio di Previsione 2021.
Nome dell’intervento: POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 -ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE
DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – PROGETTO INNOVAZIONE DELLA DETINAZIONE PUGLIA –
CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE
DEL SERVIZIO TRANSITION DESIGN - IMPEGNO DI SPESA
CUP B39D20002240009
Visto di regolarità contabile del Funzionario Direttivo
Resp. “Ufficio Bilancio e contabilità”
Dott.ssa Maria Lidia Labianca
ADEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO
Il responsabile dichiara che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le modalità previste
dall’art. 33 del D.P.R. nr. 97/2003.
Dott.ssa Maria Lidia Labianca
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal
funzionario istruttore ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Commissario straordinario, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile AP dell’Ufficio Patrimonio (RUP)
(avv. Miriam Giorgio)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Renato Grelle
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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: B39D20002240009

AVVISO PUBBLICO
Consultazione Preliminare Di Mercato ex art.66 del D.Lgs. n. 50/2016, propedeutica alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, attraverso una Trattativa
diretta su Me.P.A. per l’acquisizione del “SERVIZIO DI TRANSITION DESIGN”
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante – Pad. 172 Bari
Telefono: 080.5821411 Fax 080.5821429 – PEC ufficiopatrimoniopp@pec.it

Accesso elettronico alle informazioni: www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-econtratti
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RENDE NOTO
Che l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, intende avviare una consultazione
preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni utili all’attivazione di una procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, attraverso una Trattativa Diretta su
Me.P.A. per l’acquisizione del “SERVIZIO DI TRANSITION DESIGN” - modelli innovativi di
progettazione del cambiamento e della transizione verso scenari futuri più sostenibili e partecipativi -,
che rispetti le caratteristiche riportate nell’allegato A “Scheda Tecnica”.
Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
è volto a verificare le soluzioni effettivamente disponibili nel mercato per soddisfare il fabbisogno
emergente dell’A.RE.T., come descritto nell'allegato A.

La consultazione è preordinata all’acquisizione di un quadro conoscitivo completo sui seguenti aspetti:
1) mercato di riferimento; 2) le condizioni economiche praticabili; 3) soluzioni tecniche disponibili; 4)
esistenza di operatori economici in grado di assicurare l’erogazione del Servizio.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si invitano, quindi, gli operatori economici interessati a far pervenire, ex art. 66, comma 2, D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., proposte relative alle attività anzidette, corredate dalla documentazione tecnica
utile alla valutazione di congruità.

1
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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: B39D20002240009

La Manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione, mediante una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1, deve essere corredata da:

a) Relazione tecnica sulla fattibilità del servizio di Transition Design, la quale illustri altresì le
caratteristiche tecniche richieste nella scheda allegata, assieme a soluzioni alternative e
migliorative atte a soddisfare le esigenze e il fabbisogno dell’A.Re.T. in tale ambito (max 5 pagine
in carattere cambria 12);
b) Piano organizzativo con un dettaglio delle risorse umane da impegnare e ruoli da ricoprire con
indicazione delle relative competenze tecniche;
c) Quotazione a corpo del servizio proposto, di cui all’allegato A “Scheda Tecnica”;
d) Company profile

Tale documentazione sarà valutata dall’Agenzia, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

La proposta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30.11.2021 all’indirizzo: ufficio
patrimoniopp@pec.it.
Tale pec dovrà riportare in oggetto “Risposta a consultazione – Transition Design”. Non sono ammesse
pec tardive.
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i
soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché, preferibilmente, iscritti al Me.P.A.
CONSIP.
I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione non devono trovarsi in alcuna delle
situazioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ALTRE INFORMAZIONI

Informativa sulla normativa sulla protezione dei dati personali

In base agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i
dati personali saranno trattati dall’A.RE.T., in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di
gestione dell’affidamento, applicazione di misure contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere
agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione

Il Responsabile del Procedimento sarà individuato nella persona dell’avv. Miriam Giorgio, funzionario
direttivo P.O. dell’Agenzia, tel. 080.5821412, e-mail ufficiopatrimoniopp@pec.it.
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La partecipazione alla presente consultazione non determina l'insorgere di alcun diritto contrattuale e
negoziale in capo ai soggetti che manifestano interesse, né costituisce invito a presentare offerta o
impegna ad alcun titolo l’A.RE.T. Pugliapromozione nei confronti degli operatori economici interessati.
L’A.Re.T. si riserva di avviare apposita procedura negoziata su piattaforma Me.P.A. nel rispetto delle
procedure sotto-soglia previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..
Bari, 02.11.2021

Il Commissario Straordinario
Avv. Renato Grelle
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ALLEGATO A – SCHEDA TECNICA

Premessa
La Regione Puglia, partendo dagli sviluppi degli anni della crescita del turismo in Puglia, favorito dalla
nascita dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nel 2011, nel 2016 decide di elaborare
un piano strategico del turismo per indicare obiettivi e azioni da implementare entro il 2025.

Puglia 365 è il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025 che ha visto coinvolti nel
biennio 2016-17 operatori del settore, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, stakeholder,
opinion leader locali, Università, GAL e MIBACT. Un processo corale che ha portato alla costruzione di
una nuova visione condivisa del turismo in Puglia. Sei i temi analizzati (promozione, accoglienza,
prodotto, formazione, innovazione, infrastrutture), nell'ambito di diciotto incontri svolti in altrettante
località pugliesi.

Il "viaggio" del Piano strategico del Turismo Puglia 365 è proseguito nel 2018-19 con incontri in
masserie dislocate in varie località della Puglia a cui hanno partecipato operatori del turismo,
rappresentanti di categoria e sindaci per raccogliere spunti e suggerimenti per successive azioni
strategiche e per sviluppare network.
La pandemia da Covid-19, oltre a bloccare i flussi turistici, ha anche ridotto notevolmente le occasioni
di dialogo con il territorio.

La ripresa è difficile: nel 2020 la movimentazione turistica della Puglia ha registrato consistenti
perdite sia negli arrivi (-45,5%) sia nelle presenze (-34,4%), ma la volontà di ripartire è forte, come
dimostrano i primi dati del 2021. Occorre tuttavia riavviare il dialogo e riprogrammare il futuro del
turismo pugliese alla luce dei notevoli mutamenti causati dalla crisi pandemica.
La Giunta regionale ha, nei primi mesi del 2021, approvato sei importanti delibere che mirano alla
ripartenza del settore culturale e turistico della Puglia, tra cui spiccano i ristori dei progetti
“Custodiamo la cultura in Puglia” e “Custodiamo il turismo in Puglia”, il progetto rivolto ai Comuni
“Promozione integrata del territorio attraverso la valorizzazione di tratti identitari”, con il
coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese, progetti tesi alla valorizzazione e promozione del
patrimonio UNESCO in Puglia.

Il turismo di prossimità è stato la chiave di svolta per dare maggiore impulso al settore turistico in
questo periodo di crisi ma è chiaro che ora occorre comprendere meglio gli effetti di medio/lungo
periodo della pandemia e allo stesso tempo riprendere a lavorare per allungare il periodo
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“vacanziero”, puntando alla destagionalizzazione del settore e all’internazionalizzazione dei flussi, con
il coinvolgimento delle imprese turistiche, anche per capire cosa ancora “manca” ed elaborare
progetti integrati, utilizzando anche e soprattutto le potenzialità del digitale.

Attività
Si intende procedere con un’attività di design (progettazione) che supporti l’ecosistema culturale
turistico gestito dall’A.Re.T. Pugliapromozione e che integri:

- i dati di monitoraggio covid-19 e dei cambiamenti nelle abitudini di consumo del turista,

- le informazioni provenienti dall'offerta turistica e culturale pugliese, attraverso il DMS.puglia.it,
porta di accesso digitale all’ecosistema turistico e culturale della Regione Puglia,

- i dati provenienti dai social e dai motori di ricerca online, da celle telefoniche, indagini, ricerche e
trend, in parte disponibili nella sezione Osservatorio di agenziapugliapromozione.it,

- le azioni messe in campo all’estero per la ripartenza,

- le informazioni di contenimento, distanziamento e sicurezza provenienti dall’OMS e dalla UE, oltre
che dal Governo, con relative conseguenze sul mercato e sull’idea di benessere delle persone.

Mediante strumenti di visualizzazione dei dati e rappresentazione illustrata degli scenari e delle
soluzioni possibili, si intende progettare contesti futuri, coinvolgendo sia il cittadino, nella sua
doppia veste di abitante e visitatore della sua terra, sia gli operatori pubblici e privati della filiera
turistico-culturale, nella loro funzione di attori responsabili dello sviluppo e della gestione sostenibili
della destinazione.

Un’attività spazio-temporale di systemic design e transition design, con il preciso intento di supportare
la visione strategica e di transizione dell’A.Re.T in un nuovo mercato e in una nuova organizzazione
interna, necessaria per individuare e affrontare le sfide del futuro.
Il valore a budget per la realizzazione di tale attività è ritenuto pari a € 40.000,00 IVA inclusa, a
valere sulle risorse del Progetto esecutivo 2021 “Innovazione della destinazione Puglia”
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Saranno realizzati degli incontri di ascolto e condivisione con gli operatori turistici, orientabili
strategicamente proprio per riscrivere - insieme - il futuro del turismo in Puglia.

Quindi, con la collaborazione dell’Osservatorio turistico regionale, sarà necessario riflettere:
- sull’esperienza del turista pugliese durante le stagioni estive 2020-2021, analizzando anche i dati
emersi dalla “Ricerca su nuove abitudini di viaggio e consumi del turista italiano - focus su
potenzialità destinazione Puglia” affidata a S.W.G. S.p.A.;

- sui risultati della campagna estiva “Puglia Una storia d’amore” e sui dati digitali resi disponibili
mediante Google Analytics, Social Studio, ecc.

- sul sentiment generale degli operatori pugliesi ‘post stagione’, con un’azione diretta di ascolto e
partecipazione, funzionale alla co-progettazione delle future strategie turistiche e culturali,

- sulle strategie messe in campo dalle DMO locali.

Per l’attività di ricerca da svolgere, si considera fondamentale avviare l’analisi dall’esistente per
giungere al ri-disegno in chiave evolutiva dell’ecosistema (digitale) turistico e culturale regionale, sul
quale impostare un percorso di trasformazione digitale e di business, facendo leva sul ‘potere’ della
tecnologia. Una fase di ricerca e analisi, quindi, che permetta a tutti di avere un chiaro punto di
partenza, di identità e posizionamento.

Dopo la fase di ricerca, si procederà con una fase di “transizione” con il personale dell’A.Re.T. e con
specifici portatori di interesse pubblici e privati, al fine di:

- acquisire consapevolezza su possibili nuove opportunità e modalità organizzative dell’A.Re.T.;

- far convergere le indagini e gli spunti emersi, insieme all'orientamento e alla visione politica, in
workshop di discussione interna, utili a definire possibili scenari e nuove soluzioni per il futuro;

- orientare la progettazione esecutiva del Piano strategico Puglia 365 del prossimo triennio.

L’attività di transition design dovrà partire dalla dimensione temporale e dalla fotografia socioeconomica in cui operano la Regione e l’A.RE.T.. Si baserà sulla conoscenza e sull'esperienza del
passato, per disegnare soluzioni per il presente, avendo in mente le generazioni future, con un
approccio human oriented ma anche eco-sistemico. Sarà importante rendere tutti gli attori consapevoli
della trasformazione in atto, per poter lavorare insieme a un turismo che sia economicamente,
ecologicamente, socialmente sostenibile.
L’attività si sostanzia:
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- nella organizzazione e nell’affiancamento di attività con modalità partecipative e collaborative utili
a co-progettare il futuro del turismo pugliese.

- nell’elaborazione di linee guida per l'aggiornamento delle azioni del piano strategico, che

permettano di definire l’identità su cui lavorare e identificare nuovi modelli di gestione e nuovi
servizi/prodotti turistici, capaci di potenziare e migliorare l'offerta e l'attrattività della
destinazione Puglia e di creare valore aggiunto per le imprese del settore.

Sarà possibile individuare progetti pilota da testare, prima di renderli modelli da estendere alla
strategia complessiva (Irwin, 2018).

La rielaborazione del Piano strategico, nella modalità sopra descritta, sarà accompagnata da una
azione sul campo di ascolto attivo degli operatori, attraverso incontri (workshop, mass group, focus
group), a cura di un’agenzia di comunicazione, già affidataria di un servizio di comunicazione
interattiva sul territorio regionale.

Tempi

Si ipotizzano 6/12 mesi di attività, sulla base anche delle proposte raccolte.

Proposta progettuale

Saranno considerati significativi, nella relazione, le proposte che si soffermeranno sui seguenti
elementi:

⮚ il modello su cui impostare le attività richieste nella presente scheda tecnica;
⮚ proposta di cronoprogramma e tempi di realizzazione;

⮚ la descrizione degli output possibili, coerenti con l’attività di progettazione e di
coinvolgimento del territorio.
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Allegato 1 - Fac-simile

Spett.le

ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

Istanza di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per partecipare alla
Consultazione Preliminare Di Mercato ex art.66 del D.Lgs. n. 50/2016, propedeutica alla
procedura negoziata a trattativa diretta Me.P.A. ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. per l’acquisizione del Servizio di Transition Design

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente in ............ via
................................ n. …. codice fiscale.......................................... in qualità di ............................... dell’operatore
economico ................................................................ con sede legale in ..................... via ................... sede operativa in
.........................via ....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. ......................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto: via ……………………… n. …. Località …………………. CAP ………………
telefono ...................

e-mail (PEC) ………......................

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
MANIFESTA
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il proprio interesse a partecipare alla consultazione in oggetto
e

DICHIARA
1.

che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:
●
●
●
●

2.

3.

dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
dei requisiti di idoneità professionale, allegando la visura camerale;

ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di un fatturato almeno pari al
budget, per ogni anno degli ultimi tre anni (2018-2019, 2020);
ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di almeno tre anni in attività similari.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento.
Si allega

a) Relazione sulla fattibilità (max 5 pagine in carattere cambria 12) dalla quale si evinca, per il
servizio proposto, il possesso delle caratteristiche tecniche richieste nella scheda allegata e
soluzioni alternative e migliorative atte a soddisfare le esigenze e il fabbisogno descritti
dall’Agenzia nell’Allegato A “Scheda tecnica”
b) Piano organizzativo con un dettaglio delle risorse umane da impegnare e ruoli da ricoprire con
indicazione delle relative competenze tecniche;
c) Quotazione a corpo del servizio (in aumento o diminuzione rispetto al budget stimato) di cui
all’allegato A “Scheda Tecnica”
d) Company profile
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy ai
sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679.
Luogo e data

Il Rappresentante Legale
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 9
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 3 del Comune di
Torre Santa Susanna (BR). Rettifica D.D. n. 001/2021

Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello;

-

la candidatura in forma associata (referente Lecciso Cosimo), che risulta collocata al 395° posto della
graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base delle
preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna;

-

con D.D. n. 1 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 3 del Comune di
Torre Santa Susanna (BR) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: Lecciso Cosimo;
o associato: Lisi Maria Rosaria.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 1 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta
della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con
bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze
- causale “Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 1 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 1 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna (BR), la sezione Finanze della Regione Puglia
provveda al rimborso della somma indebitamente introitata.
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Torre Santa
Susanna e al Direttore Generale della ASL Brindisi;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 10
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 4 del Comune di
Lizzanello (LE). Rettifica D.D. n. 002/2021
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello;

-

la candidatura in forma associata (referente Lecciso Cosimo), che risulta collocata al 396° posto della
graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base delle
preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 4 del Comune di Lizzanello;

-

con D.D. n. 2 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 4 del Comune di
Lizzanello (LE) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: De Matteis Vilma;
o associato: Bascià Anna Rita.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 2 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con bonifico
bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze - causale
“Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 2 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 2 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 4 del Comune di Lizzanello (LE), la sezione Finanze della Regione Puglia provveda al
rimborso della somma indebitamente introitata;
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Lizzanello e al
Direttore Generale della ASL Lecce;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 11
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 15 del Comune di
Bitonto (BA). Rettifica D.D. n. 003/2021
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello;

-

la candidatura in forma associata (referente Pizzimenti Antonio), che risulta collocata al 397° posto della
graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base delle
preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 15 del Comune di Bitonto;

-

con D.D. n. 3 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 15 del Comune di
Bitonto (BA) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: Pizzimenti Antonio;
o associato: Spatari Francesca;
o associato: Legato Elisa.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 3 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con bonifico
bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze - causale
“Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 3 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
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vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 3 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto (BA), la sezione Finanze della Regione Puglia provveda al
rimborso della somma indebitamente introitata;
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Bitonto e al
Direttore Generale della ASL Bari;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 12
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 3 del Comune di
Alberobello (BA). Rettifica D.D. n. 004/2021
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello;

-

la candidatura in forma associata (referente De Rogatis Luigi), che risulta collocata al 399° posto della
graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base delle
preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 3 del Comune di Alberobello;

-

con D.D. n. 4 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 3 del Comune di
Alberobello (BA) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: De Rogatis Luigi;
o associato: De Gaetano Giovanni;
o associato: Convertino Domenico;
o associato: Simone Fabio.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 4 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con bonifico
bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze - causale
“Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 4 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 4 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Alberobello (BA), la sezione Finanze della Regione Puglia provveda al
rimborso della somma indebitamente introitata;
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Alberobello e
al Direttore Generale della ASL Bari;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 13
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 4 del Comune di
Bitetto (BA). Rettifica D.D. n. 005/2021
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello

-

la candidatura in forma associata (referente D’Amato Domenica), che risulta collocata al 402° posto
della graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base
delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 4 del Comune di Bitetto;

-

con D.D. n. 5 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. n. 4 del Comune di
Bitetto (BA) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: D’Amato Domenica;
o associato: Caccese Angela Maria.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 5 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con bonifico
bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze - causale
“Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 5 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 5 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede n.
4 del Comune di Bitetto (BA), la sezione Finanze della Regione Puglia provveda al rimborso della somma
indebitamente introitata;
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Bitetto e al
Direttore Generale della ASL Bari;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 14
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 16 del Comune di
Cerignola (FG). Rettifica D.D. n. 006/2021
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello

-

la candidatura in forma associata (referente Grande Margherita), che risulta collocata al 403° posto
della graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base
delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 16 del Comune di Cerignola;

-

con D.D. n. 6 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 16 del Comune di
Cerignola (FG) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: Grande Margherita;
o associato: Strippoli Pierpaolo.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 6 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con bonifico
bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze - causale
“Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 6 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 6 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 16 del Comune di Cerignola (FG), la sezione Finanze della Regione Puglia provveda al
rimborso della somma indebitamente introitata;
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Cerignola e al
Direttore Generale della ASL Foggia;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 15
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 16 del Comune di
Bisceglie (BT). Rettifica D.D. n. 007/2021
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;

-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72827

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello

-

la candidatura in forma associata (referente Coricciati Daniela Domenica), che risulta collocata al 404°
posto della graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando,
sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 16 del Comune di Bisceglie;

-

con D.D. n. 7 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 16 del Comune di
Bisceglie (BT) alla candidatura in forma associata così composta::
o referente: Coricciati Daniela Domenica;
o associato: Pauli Davide.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 7 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con bonifico
bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze - causale
“Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 7 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 7 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 16 del Comune di Bisceglie (BT), la sezione Finanze della Regione Puglia provveda al
rimborso della somma indebitamente introitata;
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Bisceglie e al
Direttore Generale della ASL BT;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BR
Estratto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Area Tecnica.
PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di organico di Dirigente Tecnico da assegnare all’Area Tecnica della Provincia di Brindisi. La domanda di
partecipazione al concorso va presentata esclusivamente in via telematica.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale
istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda on line, anche per
quanto attiene ai requisiti generali e specifici per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’ALBO PRETORIO on-line della Provincia di Brindisi, sul
relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione BANDI
DI CONCORSO) e sull’albo pretorio dei vari Comuni della Provincia medesima.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale dell’Ente (tel.0831/565277_565336)
negli orari d’ufficio.

Brindisi lì, 16/11/2021

La Dirigente
dott.ssa Fernanda PRETE
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COMUNE DI POGGIORSINI
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CAT. D.1 - PER MESI 24
(VENTIQUATTRO) PER L’AREA INTERNA DELL’ALTA MURGIA.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/09/2021 con la quale è stata approvata la progettazione
esecutiva dell’intervento “Assistenza tecnica” (Codice identificativo A.T.) previsto nella Strategia Area Interna
Alta Murgia a valere sulle risorse della legge di stabilità, avente quale soggetto attuatore il Comune di
Poggiorsini in quanto Ente capofila dell’Area interna;
Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato fornito al Responsabile del Settore I “Servizi Istituzionali e Finanziari” l’indirizzo di attivare le
procedure necessarie ai fini della copertura a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali di un posto
di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1, da assegnare all’Area Interna dell’Alta Murgia;
Vista la propria determinazione n. 396 del 24/11/2021 avente per oggetto: “Approvazione bando di selezione
pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali di un posto
di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1 – per mesi 24 (ventiquattro) per l’Area Interna dell’Alta Murgia;
Visti:
- i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
ART. 1 - OGGETTO
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale per 18
ore settimanali di 1 (una) figura professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” – Cat. D.1 – per la durata di
mesi 24 (ventiquattro) per l’assistenza tecnica e funzionale alla realizzazione della Strategia per l’Area Interna
dell’Alta Murgia di cui fanno parte i Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, con capofila il
Comune di Poggiorsini.
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Al dipendente assunto a norma del presente avviso compete, ai sensi del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali, il trattamento economico mensile previsto per
la posizione iniziale della categoria D1, oltre al rateo della 13^ mensilità (al lordo delle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali di legge), previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata nel tempo
vigente e l’assegno per nucleo familiare, se dovuto, nella misura fissata per legge.
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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3.1. Requisiti generali:
a) avere la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
b) Sono altresì equiparati:
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. I cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I candidati non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, adeguata allo
svolgimento delle prove selettive, da accertarsi durante il colloquio di selezione.
c) avere, alla data di scadenza del presente bando, compiuto l’età di anni 18 e non superiore all’età prevista
dalla normativa vigente in materia di collocamento a riposo;
d) essere in possesso della idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili
al profilo professionale. Data la particolare natura dei compiti che la posizione in oggetto implica, la
condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo messo
a selezione (L. 120/91 - art.1);
e) avere il godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver subito condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o la prosecuzione
del rapporto di impiego né essere interdetti o sottoposti a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano
ostative all’accesso agli impieghi presso gli enti locali. L’amministrazione comunale si riserva di valutare a
proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale
irrevocabile;
g) non essere sottoposto a procedimenti penali; l’Amministrazione comunale si riserva di valutare a
proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità alla selezione di coloro che dichiarino di essere sottoposti a
procedimenti penali pendenti;
h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, ovvero
non essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
i) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare
e di quelli relativi al servizio militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).
3.2 Requisiti specifici:
1) essere in possesso di una tra le seguenti lauree specialistiche/magistrali, o equipollenti:
64/S Scienze dell’economia;
LM-56 Scienze dell’economia;
84/S Scienze economico-aziendali;
LM-77 Scienze economico-aziendali;
2) Idoneità alla guida di autoveicoli e possesso della patente di cat. B in corso di validità e priva di provvedimenti
di ritiro, sospensione o revoca al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
e dell’eventuale assunzione all’esito della procedura selettiva;
3.3 I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono essere
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per quanto concerne il titolo di studio i CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, nonché i CITTADINI
EXTRACOMUNITARI di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di studio
estero dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti di riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando.
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I possessori di un titolo di studio straniero, e i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
possedere inoltre i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti sia generali che specifici dovranno essere posseduti entro la data di scadenza fissata nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e dovranno permanere anche alla data
della costituzione del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.
ART. 4 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 – Termine presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa recante la dicitura “Selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali di 1 (una) figura
professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” – Cat. D.1, da assegnare alla realizzazione della Strategia per
l’Area Interna dell’Alta Murgia di cui fanno parte i Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, con
capofila il Comune di Poggiorsini, presso l’Ufficio Finanziario del Comune di Poggiorsini, sito in Piazza Aldo
Moro, n. 50 – 70020 Poggiorsini (BA), con le modalità sotto specificate, entro il termine perentorio di giorni
15 (quindici), naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di
selezione pubblica sul BURP Regione Puglia, ovvero entro e non oltre il 10/12/2021 ore 12:00.
4.2 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente avviso, pena la irricevibilità della stessa.
Nella domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) eventuale indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative
al presente avviso;
e) cittadinanza;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere idoneo fisicamente all’impiego;
h) di essere in regola riguardo agli obblighi di leva, ove previsto;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi
della vigente normativa in merito;
j) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, che impediscano la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la P.A.;
k) non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione
del rapporto di lavoro pubblico dipendente;
l) possesso del titolo di studio prescritto dal bando con indicazione della votazione conseguita, della data
del conseguimento nonché del luogo e della denominazione dell’Università che lo ha rilasciato. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa
in materia che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione;
m) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche richieste;
n) di avere una buona conoscenza della lingua inglese o francese sia scritta che parlata;
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o) di avere diritto di precedenza o preferenza nella nomina a parità di punteggio per l’appartenenza alla
seguente categoria (specificare il titolo che dà diritto al beneficio, ove ne sussistano le condizioni);
p) di accettare senza riserve, tutte le norme e le condizioni previste dal presente bando, nonché quelle
che regolano l’espletamento di concorsi c/o codesta Amministrazione e, in caso di nomina, tutte le
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Poggiorsini;
q) il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento della
procedura selettiva;
r) specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame,
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20
della legge n. 104/92.
I candidati dovranno apporre in calce alla domanda la propria firma non autenticata, in conformità a quanto
disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., allegando copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura.
La domanda dovrà essere indirizzata e potrà essere presentata secondo una di queste modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Poggiorsini, sito in Piazza Aldo Moro, n. 50 – 70020
Poggiorsini (BA), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
In tal caso l’Ufficio rilascerà al candidato una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione;
- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) per i candidati in possesso di un indirizzo personale di Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: poggiorsini@pec.it, indicando nell’oggetto “Selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali di 1 (una) figura
professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” – Cat. D.1, da assegnare alla realizzazione della Strategia
per l’Area Interna dell’Alta Murgia di cui fanno parte i Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola,
con capofila il Comune di Poggiorsini. In tal caso l’invio della domanda assolve all’obbligo della firma purché
sia allegata alla domanda copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di validità, pena
la nullità della domanda e la conseguente esclusione dalla procedura;
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). In tal caso farà fede, relativamente all’osservanza
del suddetto termine, la data di arrivo al protocollo dell’Ente; tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o
pervenute in data successiva al termine di scadenza.
Il candidato ha, inoltre, l’obbligo di comunicare, con uno dei mezzi sopraindicati eventuali variazioni di
indirizzo e/o di recapito.
Il Comune di Poggiorsini è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, e per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
L’Amministrazione si riserva di effettuare l’accertamento in relazione al possesso dei requisiti di accesso e
sull’osservanza di altre prescrizioni obbligatorie dell’avviso di selezione fino alla data di sottoscrizione del
contratto di lavoro.
L’omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l’invalidità della domanda stessa con
l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
4.3 - tassa di concorso
I candidati sono tenuti al pagamento della tassa di concorso di € 10,00, non rimborsabile, da effettuarsi
mediante:
1) Versamento su c/c postale n. 18323709 intestato a Comune di Poggiorsini con l’indicazione della causale
“NOME_COGNOME - tassa di concorso n. Istruttore Direttivo Contabile”;
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2) Tramite bonifico bancario intestato a Comune di Poggiorsini IBAN IT85M0100003245430300304859

indicando la causale “NOME_COGNOME - tassa di concorso n. 1 Istruttore Direttivo Contabile”.
4.4 – documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione allegata obbligatoriamente, pena l’esclusione:
- curriculum vitae et studiorum dettagliato in formato europeo, documentato e sottoscritto, con indicazione:
1. dell’esperienza documentata, nella progettazione e attuazione di strategie di sviluppo di aree
intercomunali a valere sui fondi europei FESR e/o FEASR, con funzioni di direzione e/o di responsabile
di procedimento, al servizio di soggetti giuridici partecipati da più di un ente locale;
2. della competenza ed esperienza in tema di Strategia nazionale per le aree interne;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
- copia della patente di guida,
- ricevuta del versamento della tassa di concorso.
- per i cittadini dell’Unione Europea, nonché i cittadini extracomunitari di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165
del 30.3.2001 e ss.mm.ii., idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti di riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio estero in possesso a uno dei titoli richiesti dal bando.
ART. 5 – ESCUSIONE E AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E PUBBLICAZIONE
Saranno dichiarati esclusi dalla selezione tutti coloro che abbiano presentato domanda fuori dai termini
disposti, che non abbiano sottoscritto la domanda stessa o non abbiano allegato un documento di identità
valido (tranne il caso di firma digitale)
L’esclusione dalla selezione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore 1^ - Servizio
Personale ed è comunicata immediatamente al candidato con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno
determinata a termini di legge e del presente bando.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al presente bando saranno ammessi alle
prove di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla valutazione del possesso dei necessari requisiti
da parte dei candidati. Il possesso di tali requisiti sarà accertato successivamente, dopo l’espletamento e la
valutazione delle prove selettive, solamente per il candidato da contrattualizzare. Il candidato che non risulti
in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno
solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la
risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi alla selezione in oggetto sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.poggiorsini.ba.it – sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di
concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, entro la data stabilita per la 1^ prova scritta.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, si procederà alla nomina di una Commissione
che sarà composta da n. 3 (tre) esperti nelle materie oggetto della selezione, di cui uno con funzioni di
Presidente ed integrata da un esperto in informatica ed un esperto in lingua straniera inglese/francese, scelti
tra i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, purchè essi non siano
componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, non ricoprano cariche politiche
e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali (membri).
ART. 7 – PRESELEZIONE
Qualora il numero dei partecipanti alla selezione sia superiore a 50 candidati, si procederà all’espletamento
di una prova preselettiva mediante quiz a risposta multipla.
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Poggiorsini - Sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso e all’Albo Pretorio on line, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sarà data
comunicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della eventuale prova di preselezione.
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I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal concorso.
La prova preselettiva consiste, di norma, nella risoluzione di quiz a risposta multipla e/o test attitudinali e/o
nella stesura di risposte sintetiche a domande aperte sulle medesime materie delle prove d’esame previste
dal bando di concorso.
I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, superata la prova preselettiva si siano utilmente
collocati nei primi 20 posti della relativa graduatoria, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo
punteggio del ventesimo candidato ammesso.
Il punteggio ottenuto nella preselezione non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria
finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte a seguito della prova preselettiva, sarà pubblicato
sul sito internet del Comune.
Nel corso della prova preselettiva non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, manoscritto,
pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico, pena l’esclusione.
10. Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della L. n. 104/1992 “La persona...omissis...affetta da invalidità uguale o
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”. Pertanto, i candidati
che si trovano in tale condizione, certificata dalla competente ASL, devono dichiarare tale circostanza nella
domanda di ammissione al concorso, per poter accedere direttamente alle prove previste dal presente bando.
ART. 8 – PROVE DI ESAME
Le prove di esame, da sostenere in lingua italiana, è diretta ad accertare il possesso di una adeguata
preparazione richiesta dal ruolo da ricoprire.
Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
- una prova scritta;
- una prova orale.
Non sarà inoltre possibile utilizzare dispositivi elettronici o informatici quali, a titolo esemplificativo, notebook,
tablet, cellulari, smartphone, ecc. ancorché non connessi ad internet, pena l’esclusione del candidato.
8.1 – Prova scritta
La prova scritta potrà consistere in una prova teorico-dottrinale, teorico-pratica, pratico-operativa.
La prova d’esame verterà sulle seguenti materie:
a) Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riferimento agli organi ed agli atti
amministrativi del comune;
b) Nozioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge
241/1990 – D.Lgs. n. 33/2013);
c) Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (in particolare D.Lgs. 267/2000);
d) I documenti di programmazione e rendicontazione degli Enti locali (DUP, Bilancio di previsione e relativi
allegati, Piano esecutivo di gestione, Rendiconto di gestione);
e) I principi contabili generali e applicati con particolare riferimento alla programmazione di bilancio (D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii);
f) Il sistema dei controlli negli enti locali;
g) Metodi e modelli del controllo di gestione (in particolare gli indicatori);
h) Normativa in materia di lavori pubblici, contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture, con particolare
riguardo al D.Lgs. n. 50/2016;
i) Nozioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
j) Codice di comportamento del pubblico dipendente (DPR n. 62/2013);
k) Nozioni in materia di Strategia nazionale per le aree interne.
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Per la prova scritta la commissione esaminatrice disporrà di 30 punti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione nella prova scritta di
almeno 21/30.
8.2 – Prova orale
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.
Il colloquio concorrerà altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle
competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.
In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato inglese/
francese nonché la conoscenza degli applicativi informatici in generale (word, excel, uso di posta elettronica,
internet, ecc) senza attribuzione di punteggio. La valutazione per la conoscenza sia della lingua inglese che
delle applicazioni informatiche si limita ad un giudizio finale di idoneità/inidoneità.
Per la prova orale la commissione esaminatrice disporrà di 30 punti.
La prova orale sarà superata con il conseguimento dei una valutazione minima di 21/30.
8.3 – Valutazione del curriculum
La commissione esaminatrice disporrà di 15 punti per la valutazione del curriculum.
Saranno oggetto di valutazione, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi
e delle altre procedure di assunzione”, i titoli di studio, i titoli di servizio ed i titoli vari, con l’attribuzione dei
seguenti punti:
titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quelli
richiesti
esperienza documentata, nella progettazione e attuazione di
strategie di sviluppo di aree intercomunali a valere sui fondi
europei FESR e/o FEASR, con funzioni di direzione e/o di
responsabile di procedimento, al servizio di soggetti giuridici
partecipati da più di un ente locale
competenza ed esperienza in tema di Strategia nazionale per
le aree interne

Max 4 punti
0,50 punti per ogni
anno, o frazione pari o
superiore a 6 mesi

Max 3 punti

4 punti per ogni anno,
o frazione pari o
superiore a 6 mesi

Max 8 punti

ART. 9 - DIARIO DELLE PROVE
Le prove saranno svolte nella sede, giorno ed ora pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Poggiorsini Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla selezione dovranno,
pertanto, presentarsi nelle date, ora e luogo pubblicati, muniti di documento d’identità legalmente valido ai
fini dell’identificazione, per sostenere le prove di selezione. L’Amministrazione non procederà a dare ulteriore
comunicazione.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Il candidato che, per qualsiasi causa, non si presenti alle prove nei giorni, ore e luogo pubblicati si considera
rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione.
La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta, individuerà i
candidati da ammettere alla prova orale.
L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Poggiorsini e
sul sito internet www.comune.poggiorsini.ba.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Le comunicazioni pubblicate all’Albo on-line e sul sito internet www.comune.poggiorsini.ba.it - sezione
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Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni.
Le prove saranno sostenute nel rispetto delle misure anticontagio da covid-19 e del piano operativo di
gestione del rischio in conformità al protocollo di sicurezza emanato dal Dipartimento della funzione pubblica
che verrà adottato e pubblicato sul sito istituzionale.
ART. 10 – GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine dei punti della valutazione
riportata da ciascun candidato e determinata dalla somma dei punti ottenuti nella prova scritta, nella prova
orale e con la valutazione del curriculum, osservando, a parità di punti, le preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modificazioni.
In caso di ulteriore parità, sarà data la preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 12, commi
1 e 3, del D. Lgs. n. 468/97.
La graduatoria di merito, con l’indicazione degli idonei, approvata con Determinazione del Responsabile
del Settore 1^, è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Poggiorsini e sul sito internet del Comune
(www.comune.poggiorsini.ba.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) per 15 giorni
consecutivi, è immediatamente esecutiva ed ha validità di legge, decorrente dalla data di pubblicazione.
ARTICOLO 11 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato collocato utilmente nella graduatoria di merito, dopo la presentazione della documentazione
necessaria ai fini dell’assunzione, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, regolato dai CCNL
del comparto Funzioni Locali, ed è tenuto ad assumere servizio alla data fissata nella comunicazione di nomina.
Il nominato che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato nella comunicazione,
decade dalla nomina.
ART. 12 - PARI OPPORTUNITÀ
Il Comune di Poggiorsini garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai
sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
ART. 13 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile, alla
normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego e, in particolare, alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al DPR 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 14 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si
riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche
tramite supporti informatici, e comunicato al personale dipendente e ai soggetti del Comune coinvolto nel
procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Poggiorsini, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
ART. 15 - FACOLTÀ DI REVOCA O PROROGA TERMINI
L’Amministrazione si riserva, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute nuove esigenze
di carattere organizzativo, per sopravvenute disposizioni normative e/o vincoli finanziari, la facoltà di revocare,
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rettificare, sospendere, prorogare o riaprire i termini del presente bando di selezione e/o non procedere
all’assunzione.
L’avviso del presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale del Comune www.comune.poggiorsini.ba.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa De Vito Caterina,
Responsabile del Settore 1^ Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di Poggiorsini.
Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta all’Ufficio Personale del Comune di Poggiorsini –
dott.ssa De Vito Caterina al seguente recapito telefonico 080/3237127.
Poggiorsini, li 24/11/2021
La Responsabile del 1^ Settore
Servizi Istituzionali e Finanziari
Dott.ssa Caterina De Vito
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SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE E CON
FIRMA NON AUTENTICATA.
OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER
18 ORE SETTIMANALI DI 1 (UNA) FIGURA PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE” - CAT. D.1 – PER L’AREA INTERNA ALTA MURGIA.
AL COMUNE
DI POGGIORSINI
PIAZZA ALDO MORO N. 50
70020 POGGIORSINI
PEC: poggiorsini@pec.it
Il/La sottoscritt__ _____________________________________ nat__ a _____________________
_________________________

(prov.____)

_________________________________

il

(C.A.P.

______________
____________,

e

residente

prov.______)

in

a
via

____________________ , n.____, (eventuale recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni se
diverso

dalla

residenza

_________________________________________)

Cod.

fisc.

_____________________________, Tel. ________________, Cell. _________________, indirizzo
e-mail _________________________________, PEC_____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli esami indetta dal Comune di
Poggiorsini quale ente capofila dell’Area Interna dell’Alta Murgia, per l’assunzione a tempo
determinato e parziale per 18 ore settimanali di 1 unità di personale con profilo di “Istruttore
direttivo Contabile” - Cat. D.1 - per l’AREA INTERNA ALTA MURGIA.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura
selettiva e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità
delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue:
□ di essere cittadino/a italiano/a
oppure
□ di essere cittadino appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art.
38 del D.Lgs n. 165/2001 (specificare quale ………………………………..……………. ) in
possesso dei diritti civili e politici dell’UE e con una adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di avere, alla data di scadenza del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e di non avere età
superiore all’età prevista dalla normativa vigente in materia di collocamento a riposo;
□ di essere in possesso della idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di tutte le
mansioni ascrivibili al profilo professionale;
□ di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di provenienza);
ovvero
□ di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:
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_______________________________________________________________________________
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________
ovvero
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali di per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________.;
□ di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non aver procedimenti penali in
corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e
di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
ovvero
□ di avere a proprio carico le seguenti condanne e procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________________ ;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
□ di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ________________________
(solo per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
□ di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________
conseguito il _______________________________ presso _______________________________
(qualora
il
titolo
richiesto
sia
stato
conseguito
all'estero:
__________________________________________________ citare la dichiarazione dell’autorità
competente che attesta l'equipollenza ad un titolo di studio rilasciato da Istituti italiani:
__________________________________.);
□ di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche richieste;
□ di avere una buona conoscenza della lingua inglese o francese sia scritta che parlata;
□ di possedere la patente di guida Cat. “B” in corso di validità e priva di provvedimenti di ritiro,
sospensione o revoca;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza da considerare in caso a parità di
punteggio: _____________________________________________________________________ ;
□ in caso di assunzione, di uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
□ di essere portatore di handicap e di chiedere, a norma dell'art. 20, commi 1 e 2 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 il seguente ausilio ________________________________________ nonché
eventuali tempi aggiuntivi ________________________________ per sostenere le prove di esame;
Inoltre:
□ di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal bando;
□ di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del bando di selezione e di esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini descritti nella predetta informativa;
□ che eventuali comunicazioni personali riguardanti la selezione dovranno essere inviate al
seguente indirizzo di posta elettronica (preferibilmente PEC) ______________________________,
con impegno a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito telefonico e/o indirizzo di
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posta elettronica, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili
all’omessa comunicazione.
Allega alla presente domanda:
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 Fotocopia della patente di guida Cat. “B” in corso di validità;
 Curriculum vitae;
 Attestato di versamento della tassa di concorso;
 Eventuali titoli di precedenza/preferenza da considerare in caso di parità di valutazione;
 Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio.
Luogo e Data..........................
firma autografa ….......................................................
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COMUNE DI POGGIORSINI
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT. D.1 – PER MESI 24 (VENTIQUATTRO) PER L’AREA INTERNA
DELL’ALTA MURGIA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/09/2021 con la quale è stata approvata la progettazione
esecutiva dell’intervento “Assistenza tecnica” (Codice identificativo A.T.) previsto nella Strategia Area Interna
Alta Murgia a valere sulle risorse della legge di stabilità, avente quale soggetto attuatore il Comune di
Poggiorsini in quanto Ente capofila dell’Area interna;
Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato fornito al Responsabile del Settore I “Servizi Istituzionali e Finanziari” l’indirizzo di attivare le
procedure necessarie ai fini della copertura a tempo pieno e determinato di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, categoria D1, da assegnare all’Area Interna dell’Alta Murgia;
Vista la propria determinazione n. 396 del 24/11/2021 avente per oggetto: “Approvazione bando di selezione
pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”
- cat. D.1 – per mesi 24 (ventiquattro) per l’Area Interna dell’Alta Murgia;
Visti:
- i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
ART. 1 - OGGETTO
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 1 (una)
figura professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” – Cat. D.1 – per la durata di mesi 24 (ventiquattro) per
l’assistenza tecnica e funzionale alla realizzazione della Strategia per l’Area Interna dell’Alta Murgia di cui
fanno parte i Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, con capofila il Comune di Poggiorsini.
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Al dipendente assunto a norma del presente avviso compete, ai sensi del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali, il trattamento economico mensile previsto per
la posizione iniziale della categoria D1, oltre al rateo della 13^ mensilità (al lordo delle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali di legge), previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata nel tempo
vigente e l’assegno per nucleo familiare, se dovuto, nella misura fissata per legge.
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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a)
b)
1.
2.

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
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3.1. Requisiti generali:
avere la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Sono altresì equiparati:
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
I cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I candidati non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, adeguata allo
svolgimento delle prove selettive, da accertarsi durante il colloquio di selezione.
avere, alla data di scadenza del presente bando, compiuto l’età di anni 18 e non superiore all’età prevista
dalla normativa vigente in materia di collocamento a riposo;
essere in possesso della idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili
al profilo professionale. Data la particolare natura dei compiti che la posizione in oggetto implica, la
condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo messo
a selezione (L. 120/91 - art.1);
avere il godimento dei diritti civili e politici;
non aver subito condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o la prosecuzione
del rapporto di impiego né essere interdetti o sottoposti a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano
ostative all’accesso agli impieghi presso gli enti locali. L’amministrazione comunale si riserva di valutare a
proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale
irrevocabile;
non essere sottoposto a procedimenti penali; l’Amministrazione comunale si riserva di valutare a
proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità alla selezione di coloro che dichiarino di essere sottoposti a
procedimenti penali pendenti;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, ovvero
non essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare
e di quelli relativi al servizio militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).

3.2 Requisiti specifici:
1) essere in possesso di una tra le seguenti lauree specialistiche/magistrali, o equipollenti:
4/S Architettura e ingegneria edile
LM-4 Architettura e ingegneria edile- architettura
28/S Ingegneria civile
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza;
2) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto;
3) Idoneità alla guida di autoveicoli e possesso della patente di cat. B in corso di validità e priva di provvedimenti
di ritiro, sospensione o revoca al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
e dell’eventuale assunzione all’esito della procedura selettiva.
3.3 I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono essere
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Per quanto concerne il titolo di studio i CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, nonché i CITTADINI
EXTRACOMUNITARI di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di studio
estero dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti di riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando.
I possessori di un titolo di studio straniero, e i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
possedere inoltre i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti sia generali che specifici dovranno essere posseduti entro la data di scadenza fissata nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e dovranno permanere anche alla data
della costituzione del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.
ART. 4 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 – Termine presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa recante la dicitura “Selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 1 unità istruttore direttivo tecnico, cat.
D, n. 1, da assegnare alla realizzazione della Strategia per l’Area Interna dell’Alta Murgia di cui fanno parte i
Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, con capofila il Comune di Poggiorsini, presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Poggiorsini, sito in Piazza Aldo Moro, n. 50 – 70020 Poggiorsini (BA), con le modalità
sotto specificate, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica sul BURP Regione Puglia, ovvero
entro e non oltre il 10/12/2021 ore 12:00.
4.2 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente avviso, pena la irricevibilità della stessa.
Nella domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) eventuale indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale intende ricevere le comunicazioni
relative al presente avviso;
e) cittadinanza;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere idoneo fisicamente all’impiego;
h) di essere in regola riguardo agli obblighi di leva, ove previsto;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi
della vigente normativa in merito;
j) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, che impediscano la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la P.A.;
k) non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione
del rapporto di lavoro pubblico dipendente;
l) possesso del titolo di studio prescritto dal bando con indicazione della votazione conseguita, della data
del conseguimento nonché del luogo e della denominazione dell’Università che lo ha rilasciato. Per
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m)
n)
o)
p)

q)
r)
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i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente
normativa in materia che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione;
di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche richieste;
di avere una buona conoscenza della lingua inglese o francese sia scritta che parlata;
di avere diritto di precedenza o preferenza nella nomina a parità di punteggio per l’appartenenza alla
seguente categoria (specificare il titolo che dà diritto al beneficio, ove ne sussistano le condizioni);
di accettare senza riserve, tutte le norme e le condizioni previste dal presente bando, nonché quelle
che regolano l’espletamento di concorsi c/o codesta Amministrazione e, in caso di nomina, tutte le
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Poggiorsini;
il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento della
procedura selettiva;
specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame,
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20
della legge n. 104/92.

I candidati dovranno apporre in calce alla domanda la propria firma non autenticata, in conformità a quanto
disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., allegando copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura.
La domanda dovrà essere indirizzata e potrà essere presentata secondo una di queste modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Poggiorsini, sito in Piazza Aldo Moro, n. 50 – 70020
Poggiorsini (BA), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
In tal caso l’Ufficio rilascerà al candidato una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione;
- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) per i candidati in possesso di un indirizzo personale di Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: poggiorsini@pec.it, indicando nell’oggetto “Selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 1 unità istruttore direttivo Tecnico cat. D1”, da impiegarsi alla realizzazione della Strategia per l’Area Interna dell’Alta Murgia di cui fanno parte
i Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, con capofila il Comune di Poggiorsini. In tal caso
l’invio della domanda assolve all’obbligo della firma purché sia allegata alla domanda copia in formato PDF
del documento di identità personale in corso di validità, pena la nullità della domanda e la conseguente
esclusione dalla procedura;
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). In tal caso farà fede, relativamente all’osservanza
del suddetto termine, la data di arrivo al protocollo dell’Ente; tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o
pervenute in data successiva al termine di scadenza.
Il candidato ha, inoltre, l’obbligo di comunicare, con uno dei mezzi sopraindicati eventuali variazioni di
indirizzo e/o di recapito.
Il Comune di Poggiorsini è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, e per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
L’Amministrazione si riserva di effettuare l’accertamento in relazione al possesso dei requisiti di accesso e
sull’osservanza di altre prescrizioni obbligatorie dell’avviso di selezione fino alla data di sottoscrizione del
contratto di lavoro.
L’omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l’invalidità della domanda stessa con
l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
4.3 - tassa di concorso

72846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

I candidati sono tenuti al pagamento della tassa di concorso di € 10,00, non rimborsabile, da effettuarsi
mediante:
1) Versamento su c/c postale n. 18323709 intestato a Comune di Poggiorsini con l’indicazione della causale
“NOME_COGNOME - tassa di concorso n. Istruttore Direttivo Tecnico”;
2) Tramite bonifico bancario intestato a Comune di Poggiorsini IBAN IT85M0100003245430300304859
indicando la causale “NOME_COGNOME - tassa di concorso n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico”.
La tassa di concorso non verrà restituita qualora il presente bando venisse revocato o annullato o la domanda
di partecipazione non fosse valutata ammissibile.
4.4 – documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione allegata obbligatoriamente, pena l’esclusione:
- curriculum vitae et studiorum dettagliato in formato europeo, documentato e sottoscritto, con indicazione:
1. esperienza documentata, in materia di lavori pubblici (progettazione, direzione e contabilità dei
lavori), maturata al servizio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
2. competenza ed esperienza in tema di progettazione, valutazione e rendicontazione di progetti a
valere sui fondi europei FESR e/o FEASR;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
- copia della patente di guida,
- ricevuta del versamento della tassa di concorso.
- per i cittadini dell’Unione Europea, nonché i cittadini extracomunitari di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165
del 30.3.2001 e ss.mm.ii., idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti di riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio estero in possesso a uno dei titoli richiesti dal bando.
ART. 5 – ESCLUSIONE E AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E PUBBLICAZIONE
Saranno dichiarati esclusi dalla selezione tutti coloro che abbiano presentato domanda fuori dai termini
disposti, che non abbiano sottoscritto la domanda stessa o non abbiano allegato un documento di identità
valido (tranne il caso di firma digitale)
L’esclusione dalla selezione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore 1^ - Servizio
Personale ed è comunicata immediatamente al candidato con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno
determinata a termini di legge e del presente bando.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al presente bando saranno ammessi alle
prove di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla valutazione del possesso dei necessari requisiti
da parte dei candidati. Il possesso di tali requisiti sarà accertato successivamente, dopo l’espletamento e la
valutazione delle prove selettive, solamente per il candidato da contrattualizzare. Il candidato che non risulti
in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno
solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la
risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi alla selezione in oggetto sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.poggiorsini.ba.it – sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di
concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, entro la data stabilita per la 1^ prova scritta.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, si procederà alla nomina di una Commissione
che sarà composta da n. 3 (tre) esperti nelle materie oggetto della selezione, di cui uno con funzioni di
Presidente ed integrata da un esperto in informatica ed un esperto in lingua straniera inglese/francese, scelti
tra i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, purchè essi non siano
componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, non ricoprano cariche politiche
e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali (membri).
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ART. 7 – PRESELEZIONE
Qualora il numero dei partecipanti alla selezione sia superiore a 50 candidati, si procederà all’espletamento
di una prova preselettiva mediante quiz a risposta multipla.
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Poggiorsini - Sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso e all’Albo Pretorio on line, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sarà data
comunicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della eventuale prova di preselezione.
I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal concorso.
La prova preselettiva consiste, di norma, nella risoluzione di quiz a risposta multipla e/o test attitudinali e/o
nella stesura di risposte sintetiche a domande aperte sulle medesime materie delle prove d’esame previste
dal bando di concorso.
I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, superata la prova preselettiva si siano utilmente
collocati nei primi 20 posti della relativa graduatoria, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo
punteggio del ventesimo candidato ammesso.
Il punteggio ottenuto nella preselezione non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria
finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte a seguito della prova preselettiva, sarà pubblicato
sul sito internet del Comune.
Nel corso della prova preselettiva non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, manoscritto,
pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico, pena l’esclusione.
10. Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della L. n. 104/1992 “La persona...omissis...affetta da invalidità uguale o
superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”. Pertanto, i candidati
che si trovano in tale condizione, certificata dalla competente ASL, devono dichiarare tale circostanza nella
domanda di ammissione al concorso, per poter accedere direttamente alle prove previste dal presente bando.
ART. 8 – PROVE DI ESAME
Le prove di esame, da sostenere in lingua italiana, è diretta ad accertare il possesso di una adeguata
preparazione richiesta dal ruolo da ricoprire.
Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
- una prova scritta;
- una prova orale.
Non sarà inoltre possibile utilizzare dispositivi elettronici o informatici quali, a titolo esemplificativo, notebook,
tablet, cellulari, smartphone, ecc. ancorché non connessi ad internet, pena l’esclusione del candidato.
8.1 – Prova scritta
La prova scritta potrà consistere in una prova teorico-dottrinale, teorico-pratica, pratico-operativa.
La prova d’esame verterà sulle seguenti materie:
a) Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riferimento agli organi ed agli atti
amministrativi del comune;
b) Nozioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge
241/1990 – D.Lgs. n. 33/2013);
c) Normativa in materia di lavori pubblici, contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture, con particolare
riguardo al D.Lgs. n. 50/2016;
d) Legislazione in materia di urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia, ambiente, tutela del paesaggio e
dei beni culturali;
e) Espropriazione per pubblica utilità (Testo Unico 327/2001);
f) Nozioni sulla classificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Pubblica
Amministrazione;
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Normativa in materia di demanio pubblico e di patrimonio disponibile e indisponibile
Nozioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
Codice di comportamento del pubblico dipendente (DPR n. 62/2013);
Nozioni in materia di Progettazione, direzione e contabilità dei lavori;
Regolamento Europeo in materia di fondi FeaSR;
Nozioni in materia di Strategia nazionale per le aree interne.

Per la prova scritta la commissione esaminatrice disporrà di 30 punti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione nella prova scritta di
almeno 21/30.
8.2 – Prova orale
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.
Il colloquio concorrerà altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle
competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.
In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato inglese/
francese nonché la conoscenza degli applicativi informatici in generale (word, excel, uso di posta elettronica,
internet, ecc) senza attribuzione di punteggio. La valutazione per la conoscenza sia della lingua inglese che
delle applicazioni informatiche si limita ad un giudizio finale di idoneità/inidoneità.
Per la prova orale la commissione esaminatrice disporrà di 30 punti.
La prova orale sarà superata con il conseguimento dei una valutazione minima di 21/30.
8.3 – Valutazione del curriculum
La commissione esaminatrice disporrà di 15 punti per la valutazione del curriculum.
Saranno oggetto di valutazione, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi
e delle altre procedure di assunzione”, i titoli di studio, i titoli di servizio ed i titoli vari, con l’attribuzione dei
seguenti punti:
titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quelli
richiesti
Esperienza documentata, in materia di lavori pubblici
(progettazione, direzione e contabilità dei lavori), maturata
al servizio di amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori
Competenza ed esperienza in tema di progettazione,
valutazione e rendicontazione di progetti a valere sui fondi
europei FESR e/o FEASR

Max 4 punti
0,50 punti per ogni
anno, o frazione pari o
superiore a 6 mesi

Max 3 punti

4 punti per ogni anno,
o frazione pari o
superiore a 6 mesi

Max 8 punti

ART. 9 - DIARIO DELLE PROVE
Le prove saranno svolte nella sede, giorno ed ora pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Poggiorsini Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla selezione dovranno,
pertanto, presentarsi nelle date, ora e luogo pubblicati, muniti di documento d’identità legalmente valido ai
fini dell’identificazione, per sostenere le prove di selezione. L’Amministrazione non procederà a dare ulteriore
comunicazione.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Il candidato che, per qualsiasi causa, non si presenti alle prove nei giorni, ore e luogo pubblicati si considera
rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione.
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La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta, individuerà i
candidati da ammettere alla prova orale.
L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Poggiorsini e
sul sito internet www.comune.poggiorsini.ba.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Le comunicazioni pubblicate all’Albo on-line e sul sito internet www.comune.poggiorsini.ba.it - sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni.
Le prove saranno sostenute nel rispetto delle misure anticontagio da covid-19 e del piano operativo di
gestione del rischio in conformità al protocollo di sicurezza emanato dal Dipartimento della funzione pubblica
che verrà adottato e pubblicato sul sito istituzionale.
ART. 10 – GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine dei punti della valutazione
riportata da ciascun candidato e determinata dalla somma dei punti ottenuti nella prova scritta, nella prova
orale e con la valutazione del curriculum, osservando, a parità di punti, le preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modificazioni.
In caso di ulteriore parità, sarà data la preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 12, commi
1 e 3, del D. Lgs. n. 468/97.
La graduatoria di merito, con l’indicazione degli idonei, approvata con Determinazione del Responsabile
del Settore 1^, è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Poggiorsini e sul sito internet del Comune
(www.comune.poggiorsini.ba.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) per 15 giorni
consecutivi, è immediatamente esecutiva ed ha validità di legge, decorrente dalla data di pubblicazione.
ARTICOLO 11 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato collocato utilmente nella graduatoria di merito, dopo la presentazione della documentazione
necessaria ai fini dell’assunzione, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, regolato dai CCNL
del comparto Funzioni Locali, ed è tenuto ad assumere servizio alla data fissata nella comunicazione di nomina.
Il nominato che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato nella comunicazione,
decade dalla nomina.
ART. 12 - PARI OPPORTUNITÀ
Il Comune di Poggiorsini garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai
sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
ART. 13 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile, alla
normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego e, in particolare, alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al DPR 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 14 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si
riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche
tramite supporti informatici, e comunicato al personale dipendente e ai soggetti del Comune coinvolto nel
procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Poggiorsini, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
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ART. 15 - FACOLTÀ DI REVOCA O PROROGA TERMINI
L’Amministrazione si riserva, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute nuove esigenze
di carattere organizzativo, per sopravvenute disposizioni normative e/o vincoli finanziari, la facoltà di revocare,
rettificare, sospendere, prorogare o riaprire i termini del presente bando di selezione e/o non procedere
all’assunzione.
L’avviso del presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale del Comune www.comune.poggiorsini.ba.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa De Vito Caterina,
Responsabile del Settore 1^ Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di Poggiorsini.
Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta all’ Ufficio Personale del Comune di Poggiorsini –
dott.ssa De Vito Caterina al seguente recapito telefonico 080/3237127.
Poggiorsini, li 24/11/2021
La Responsabile del 1^ Settore
Servizi Istituzionali e Finanziari
Dott.ssa Caterina De Vito
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SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE E CON
FIRMA NON AUTENTICATA.
OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO” - CAT. D.1 – PER MESI 24 (VENTIQUATTRO) PER L’AREA
INTERNA DELL’ALTA MURGIA.
AL COMUNE
DI POGGIORSINI
PIAZZA ALDO MORO N. 50
70020 POGGIORSINI
PEC: poggiorsini@pec.it
Il/La sottoscritt__ _____________________________________ nat__ a _____________________
_________________________

(prov.____)

_________________________________

il

(C.A.P.

______________
____________,

e

residente

prov.______)

in

a
via

____________________ , n.____, (eventuale recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni se
diverso

dalla

residenza

_________________________________________)

_____________________________,

Tel.

_____________________,

e-mail

indirizzo

_____________________,

Cod.

fisc.
Cell.

_________________________________,

PEC_____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di Poggiorsini quale
ente capofila dell’Area Interna dell’Alta Murgia, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 1
unità di personale con profilo di “Istruttore direttivo tecnico” - Cat. D.1 - per l’AREA INTERNA
ALTA MURGIA.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura
selettiva e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità
delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue:
□ di essere cittadino/a italiano/a
oppure
□ di essere cittadino appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art.
38 del D.Lgs n. 165/2001 (specificare quale ………………………………..……………. ) in
possesso dei diritti civili e politici dell’UE e con una adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di avere, alla data di scadenza del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e di non avere età
superiore all’età prevista dalla normativa vigente in materia di collocamento a riposo;
□ di essere in possesso della idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di tutte le
mansioni ascrivibili al profilo professionale;
□ di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di provenienza);
ovvero
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□ di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________
ovvero
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali di per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________.;
□ di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non aver procedimenti penali in
corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e
di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
ovvero
□ di avere a proprio carico le seguenti condanne e procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________________ ;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
□ di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ________________________
(solo per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
□ di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________
conseguito il _______________________________ presso _______________________________
(qualora
il
titolo
richiesto
sia
stato
conseguito
all'estero:
__________________________________________________ citare la dichiarazione dell’autorità
competente che attesta l'equipollenza ad un titolo di studio rilasciato da Istituti italiani:
__________________________________.);
□ di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ______________
conseguita in data _________________ ;
□ di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche richieste;
□ di avere una buona conoscenza della lingua inglese o francese sia scritta che parlata;
□ di possedere la patente di guida Cat. “B” in corso di validità e priva di provvedimenti di ritiro,
sospensione o revoca;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza da considerare in caso a parità di
punteggio: _____________________________________________________________________ ;
□ in caso di assunzione, di uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
□ di essere portatore di handicap e di chiedere, a norma dell'art. 20, commi 1 e 2 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 il seguente ausilio ________________________________________ nonché
eventuali tempi aggiuntivi ________________________________ per sostenere le prove di esame;
Inoltre:
□ di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal bando;
□ di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del bando di selezione e di esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini descritti nella predetta informativa;
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□ che eventuali comunicazioni personali riguardanti la selezione dovranno essere inviate al
seguente indirizzo di posta elettronica (preferibilmente PEC) ______________________________,
con impegno a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito telefonico e/o indirizzo di
posta elettronica, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili
all’omessa comunicazione.
Allega alla presente domanda:
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 Fotocopia della patente di guida Cat. “B” in corso di validità;
 Curriculum vitae;
 Attestato di versamento della tassa di concorso;
 Eventuali titoli di precedenza/preferenza da considerare in caso di parità di valutazione;
 Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio.
Luogo e Data..........................
firma autografa ….......................................................
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di nr. 14 posti di "ESPERTO
SERVICE DESIGNER", CAT. D , Calendario prove orali.
DIREZIONE GENERALE
UNITÀ FUNZIONALE DI PROGETTO
“REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEI CPI”
Si comunica, allo scopo di pubblicazione sul B.U.R.P. – Sezione Concorsi, che in relazione al Bando pubblico di
cui in oggetto, la prova orale è calendarizzata come di seguito indicato:
• PROVA ORALE il giorno 02/12/2021 alle ore 09:00 presso ARPAL PUGLIA Bari – Viale Luigi Corigliano,
1, 70132 Bari (BA)
Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alla prova orale.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n.16 posti di "SPECIALISTA
IN COMUNICAZIONE", CAT. D", Calendario prove scritte.
DIREZIONE GENERALE
UNITÀ FUNZIONALE DI PROGETTO
“REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEI CPI”
Si comunica, allo scopo di pubblicazione sul B.U.R.P. – Sezione Concorsi, che in relazione al Bando pubblico di
cui in oggetto, le prove scritte sono calendarizzate come di seguito indicato:
•

1° PROVA SCRITTA il giorno 15/12/2021 alle ore 8:30 presso Palaflorio Bari - Viale Archimede, 70126
Bari (BA)

•

2° PROVA SCRITTA il giorno 15/12/2021 a seguire presso Palaflorio Bari - Viale Archimede, 70126
Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove scritte.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n.8 posti di "ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CAT. D", Calendario prove scritte.
DIREZIONE GENERALE
UNITÀ FUNZIONALE DI PROGETTO
“REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEI CPI”
Si comunica, allo scopo di pubblicazione sul B.U.R.P. – Sezione Concorsi, che in relazione al Bando pubblico di
cui in oggetto, le prove scritte sono calendarizzate come di seguito indicato:
•

1° PROVA SCRITTA il giorno 21/12/2021 alle ore 11:00 presso Palaflorio Bari - Viale Archimede, 70126
Bari (BA)

•

2° PROVA SCRITTA il giorno 21/12/2021 a seguire presso Palaflorio Bari - Viale Archimede, 70126
Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alle prove scritte.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARTI PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
“Luoghi Comuni” - Avviso N. 89 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Edificio scolastico
Maria Montessori”, via Aspromonte, Taurisano (LE). AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA.

AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA
Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte relative all’Avviso N.
89 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di
innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Edificio scolastico Maria Montessori”, via Aspromonte,
Taurisano (LE), è prorogato alle ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2022.

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE - AREA DELLA PREVENZIONE.

				

IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO

In esecuzione della propria deliberazione n. 1881 del 29.10.2021, parzialmente rettificata con determinazione
dirigenziale n.12683 del 11.11.2021 indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.C.M. 25.01.2008 e dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.C.M. 25.1.2008;
- 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.;
- disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale della Dirigenza dell’Area Sanità.
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.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea Specialistica della classe SNT/04/S o Magistrale della classe LM/SNT4 in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione o titolo equipollente o equiparato;
b) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al presente
concorso, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) Iscrizione al relativo albo professionale ove esistente. 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.
REQUISITI GENERALI
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b)

c)
d)

e)
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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.);
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;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

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°
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.
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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 o postale intestato a: 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. 1 posto di Dirigente delle
Professioni Sanitarie –Area della Prevenzione.
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;
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) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) 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;
m) 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 e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
n) 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);
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o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) 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);
q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) 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/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
u) 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.
1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione. 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.
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 D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
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:
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scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda datata e firmata.

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 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.
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.C.M.
28.1.2008.
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.
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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 argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b)

Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;

c)

Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione
dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

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.
La prova scritta e la prova pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di procedure
informatizzate e nel corso della stessa data ed eventualmente specificate nel diario di convocazione delle
stesse.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà resa noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
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. 4 del D.P.C.M. 25.01.2008 dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
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c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. n.483/97.
Per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da
1 a 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 prove di
esame, formulerà la graduatoria di merito, 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.;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore 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 24 mesi dalla data di pubblicazione, 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.
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
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà 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.
Il vincitore del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
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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.
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
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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 A.G.R.U.						
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente dell’Area Sanità 2016/2018
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire;
b) Master annuale

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 relatore, discente/docente, attinenti al settore;
• Soggiorni di studio attinenti al settore;
• Corsi di perfezionamento/alta formazione universitari;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato c/o Enti del SSN;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI EMATOLOGIA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 3074 del 18/11/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
EMATOLOGIA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e/o affine;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
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• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera 			
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio 		
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il conferimento
di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
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soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
USO ASSUNZIONI, CONCORSI E GEST. DOT. ORG.							
(Avv. Luigi Spina)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI UN ANNO, IN FAVORE DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO CON
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.

In esecuzione della delibera n. 1341 del 15/11/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato
al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, della durata di un anno, in favore di n.1 Dirigente
Medico con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa nell’ambito delle attività relative al “Progetto
Onde d’Urto” di rilevanza regionale, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)
l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2)
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
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partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
E) Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D. Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come
sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno
di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte
del primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
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compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per
accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all’avviso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
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cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e
FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.

a.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.

b.

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà “Invia l’iscrizione” per inviare definitivamente la
domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso Pubblico.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso Pubblico.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO’.
ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
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Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base
dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 3 PUNTI
MASSIMO 3 PUNTI
MASSIMO 4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
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L’elenco dei candidati ammessi, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati
almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine dovranno produrre
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi entro i termini indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda, l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016/2018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal D.Lgs. n. 165/2001, al
vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016/2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5592507 – 5593389.
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Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web
www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale
Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore 					
Area Gestione del Personale					
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI UN ANNO, IN FAVORE DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO - CAT. D -.

In esecuzione della deliberazione n. 1341 del 15/11/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, della durata di un anno, in favore di n.
1 Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario - cat. D – nell’ambito delle attività relative al
“Progetto Onde d’Urto”di rilevanza regionale, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1.REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola sugli obblighi militari.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72885

D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
-

Laurea in “ASSISTENZA SANITARIA”;
ovvero,
Diploma Universitario di “ASSISTENTE SANITARIO”, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs.
30/12/1992 n. 502 e s.m.i. (D.M. 739/1994);
Diplomi e gli Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti
ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.

Iscrizione all’Albo:
iscrizione al relativo albo/ordine professionale;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio. Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di
studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, pena la non ammissione alla procedura
in argomento.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come sopra
indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
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quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•
•

		

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il tasto “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72887

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
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Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà la dicitura “Invia l’iscrizione” su cui cliccare per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dall’Avviso di che trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità alll’Avviso in argomento.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
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4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO.
ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 220/2001, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale
con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi) entro
30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART.4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie attinenti al profilo professionale di cui al presente Avviso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
Ai candidati ammessi saranno comunicati, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio,
almeno venti giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
Eventuali comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).
ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
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I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni del profilo professionale di che trattasi a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis

		
			Il Direttore Generale
			
Dr. Giovanni Migliore
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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI DELL’ART.38 C.C.N.L. DI N.1 (UNO) “APPLICATO DI
SEGRETERIA E ADDETTO ALL’ARCHIVIO E PROTOCOLLO” DA INQUADRARE , AGLI EFFETTI DEL C.C.N.L. PER I
DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, NELL’AREA "A"- PARAMETRO
134 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI.
ART. 1 – PREMESSE
Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 308 del
16.11.2021indice la procedura di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione di n. 1 “Applicato di Segreteria e Addetto all’Archivio e protocollo” (Area “A”, parametro 134, del
C.C.N.L. dei dipendenti dal Consorzi di Bonifica) a tempo determinato per la durata di n. 12 mesi.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono disciplinate dal
presente avviso.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi della vigente normativa.
ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Profilo e mansioni da svolgere:
Il profilo di cui alla presente selezione è quello di impiegato amministrativo di concetto.
L’impiegato svolgerà in via prevalente attività amministrativa con iniziativa ed autonomia operativa,
provvedendo all’istruzione e alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti
organizzativi e funzionali.
In particolare, il soggetto da selezionare dovrà svolgere le attività di seguito specificate.
Provvedere ai compiti di Segreteria della Direzione e assolvendo ai diversi adempimenti attraverso l’uso di
strumenti informatici;
Trasmettere la corrispondenza di competenza della Direzione Generale e della Direzione del Servizio
Amministrativo;
Inoltrare periodicamente le delibere adottate dall’Ente alla Regione Puglia per il relativo controllo;
Tenere il protocollo informatico e provvedere alle attività di archiviazione degli atti dell’Ente.
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n.12 mesi;
Trattamento Economico: stabilito dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento
fondiario corrispondente all’Area A, Parametro 134 di inquadramento.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Viale Magna Grecia n.240 – Taranto.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) Cittadinanza italiana;
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea purché ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti:
• godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);
b) Età non inferiore ai 18 anni;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
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e) Idoneità fisica all’impiego; il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara si riserva di sottoporre a visita medica
il vincitore, in base alla normativa vigente;
f) Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (scuola media Superiore) della durata quinquennale
conseguito con votazione non inferiore a 80/100 (per i voti espressi in centesimi) o 48/60 (per i voti
espressi in sessantesimi).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla
procedura medesima.
Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori (sia di ordine generale che
professionale) di cui al presente articolo, per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in
qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato al
presente avviso (All. 1 - “Domanda di partecipazione”), compilato in ogni parte. Ai sensi dell’art. 38, 3° comma,
del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di non ammissione alla procedura, i seguenti
documenti:
• Curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti
generali e specifici, e tutti gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar modo:
• dati personali;
• titoli e formazione (dettagliata, univoca e verificabile);
• descrizione delle competenze ed esperienze professionali maturate con l’indicazione delle date di
inizio e fine degli incarichi nelle strutture presso cui sono stati svolti.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa datore di lavoro/cliente/destinatario dell’attività
al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente in materia
di dichiarazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni.
• Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, utilizzando il
modello “All. 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati” allegato al presente avviso;
• Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
• Fotocopia del codice fiscale.
La sopraindicata documentazione, racchiusa in apposito plico chiuso indirizzato al Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara Viale Magna Grecia n. 240 – 74121 Taranto, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20.12.2021attraverso le seguenti modalità:
• consegna diretta a mano all’ufficio protocollo del Consorzio – che ne rilascerà ricevuta - nei seguenti
giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
• spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o altro sistema di recapito autorizzato
all’indirizzo: “Consorzio di Bonifica Stornara e Tara Viale Magna Grecia, 240 – 74121 Taranto.
Nei due casi suddetti (consegna diretta o invio tramite raccomandata A/R) la busta chiusa contenente la
domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve recare la dicitura “Selezione per l’assunzione di n.1
Applicato di Segreteria e Addetto all’Archivio e Protocollo.”
E’ altresì possibile l’invio della suindicata documentazione per via telematica a mezzo posta elettronica
certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, la domanda di partecipazione sarà valida
e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato; la domanda può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella di posta elettronica certificata
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(PEC), purché firmata digitalmente dal candidato.
Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma non autenticata, con i relativi
allegati, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio di Bonifica Stornara
e Tara “bonificastornaratara@pec.it” mediante messaggio avente ad oggetto “Selezione per l’assunzione di
n. 1 Applicato di Segreteria e Addetto all’Archivio e Protocollo”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in formato
PDF.
Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della
sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea, sprovviste del curriculum formativo
professionale atto a comprovare i requisiti specifici. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno,
con una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
pertanto,che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non farà fede la data
del timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali, tecnici o informatici o ad altre cause non imputabili al Consorzio, né per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
In ragione del numero di domande pervenute, l’Ente, si riserva di procedere ad una preselezione dei candidati
da ammettere alla selezione per titoli e colloquio di cui all’oggetto, le cui modalità saranno rese note tramite
apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio: www.bonificastornaratara.it.
Il Consorzio si riserva altresì di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione
incondizionata dei relativi contenuti.
In ogni caso non potranno essere assunti, in conseguenza della presente selezione, coloro che hanno già
svolto alle dipendenze del Consorzio un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs n.
81/2015 e s.m.i., per il periodo massimo consentito per legge e dalla contrattazione collettiva vigente.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo termine che sarà
fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso;
2. Mancanza dei requisiti previsti dall’avviso;
3. La domanda risulti illeggibile;
4. La domanda sia priva della sottoscrizione del candidato;
5. Mancanza dei documenti indicati al precedente art. 4 da allegare alla domanda.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato ai candidati interessati.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.
3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica delle
competenze tecnico-professionali, nonché delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dall’Amministrazione Consortile e
costituita da tre componenti.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: n. 60 punti
per la valutazione dei titoli, così come specificato al seguente art. 7 e n. 40 punti per il colloquio diretto
alla valutazione delle competenze possedute e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico, come meglio
specificato al successivo art. 8.
ART. 7- VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle domande
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e dei curricula presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. Il punteggio
sino ad un massimo di 60 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
A) Formazione: max 40 punti
Punteggio di diploma (max 33 punti)
• votazione da 80/100 fino a 89/100 o da 48/60 fino a 53/60: punti 20;
• votazione da 90/100 fino a 99/100 o da 54/60 a 59/60: punti 27;
• votazione 100/100 o 60/60: punti 33
Punteggio eventuale formazione post diploma (max 7 punti)
• Titoli di studio aggiuntivi: laurea magistrale 3 punti - laurea triennale 2 punti;
• Master e/o corsi di formazione riferibili al profilo richiesto: punti 1 per corso;
• Stage/tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 1 per stage/tirocinio;
Non sono considerati nella valutazione dei titoli i corsi di formazione, stage e tirocini di durata
complessiva inferiore al mese.
B)

C)

Esperienze lavorative: max 15 punti.
Per ogni anno di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, attinente e coerente con il
profilo richiesto: 2 punti/anno; le frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente.
Curriculum: max 5 punti
Valutazione complessiva di esperienze e attività diverse da quelle dei precedenti punti.

Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza professionale i cui temi
sono attinenti e/o coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture, sia
pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività formativa
verranno valutati solo i periodi di esperienza professionale.
Sono ammessi al proseguo della selezione (colloquio) i candidati che abbiano riportato nella graduatoria della
valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative un punteggio non inferiore a 35/60.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi ai
singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
La valutazione dei titoli precede la prova d’esame-colloquio. Sulla base della valutazione dei titoli verrà
formulata una graduatoria. Saranno ammessi alla prova orale, consistente in colloquio finalizzato a valutare
l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, i primi 10 (dieci) candidati della graduatoria,
oltre a quelli eventualmente classificati ex equo, che abbiano riportato almeno punti 35/60.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede di svolgimento,
saranno pubblicati esclusivamente tramite apposito avviso, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del
colloquio, sul sito internet del Consorzio: www.bonificastornaratara.it, sezione “Amministrazione Trasparenza”,
sottosezione “Bandi di Concorso”.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
ART. 8 – COLLOQUIO
Il colloquio ai candidati ammessi alla prosecuzione della selezione è finalizzato alla valutazione del livello delle
competenze tecniche e delle esperienze professionali specifiche maturate in ordine alle materie di seguito
riportate:
• Procedimento amministrativo;
• Conoscenza di applicativi e piattaforme informatiche principali (sistema operativo Windos, pacchetto
Office), internet e posta elettronica;
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• Conoscenza e finalità dei principi di archiviazione e protocollo;
• Natura giuridica e finalità dei Consorzi di Bonifica;
• Normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro;
• Normativa nazionale e regionale sui Consorzi di Bonifica;
• Legislazione sul lavoro e contrattazione collettiva attinente ai Consorzi di Bonifica
Inoltre, saranno oggetto di valutazione:
• l’attitudine allo svolgimento dell’incarico;
• la capacità espositiva, capacità critica, puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a massimo 40 punti.
ART. 9 – DIARIO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di identificazione,
in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata per il colloquio saranno dichiarati rinunciatari.
ART. 10 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Espletata la prova della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito
dei candidati ritenuti idonei (ossia che hanno riportato un punteggio finale complessivo pari o superiore a
60/100), con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascuno nel colloquio e degli altri punti attribuiti.
La votazione complessiva sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli
(art. 7) e dal colloquio (art. 8).
In caso di parità, costituirà preferenza la minore età del candidato.
La graduatoria sarà quindi approvata con Delibera Commissariale e pubblicata dal Consorzio all’albo consortile
e sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparenza, sottosezione Bandi di Concorso.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Sarà effettuata specifica comunicazione del risultato della selezione al candidato risultante primo in
graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di adozione della Delibera
Commissariale di approvazione dei risultati della selezione,e potrà essere utilizzata ad insindacabile giudizio
del Consorzio per eventuali ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie, nella medesima categoria e
profilo professionale.
L’assunzione a tempo determinato ai fini della copertura della figura professionale oggetto della presente
selezione, sarà effettuata attingendo dalla suindicata graduatoria, a partire dal primo classificato.
ART. 11 – PRESELEZIONE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in relazione all'ammissione alla selezione per titoli e
colloquio, ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le 50 unità.
L'eventuale preselezione, che non è prova d'esame, consisterà nella somministrazione di test a risposta
multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati e la loro potenziale rispondenza
alle caratteristiche proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di trasparenza, imparzialità
e pari opportunità. I quesiti potranno verificare una serie di fattori specifici come di seguito riportato a titolo
esemplificativo:
• cultura generale e materie oggetto della prova orale, ivi compresa la conoscenza dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse;
• capacità quali il ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale in relazione all’attività del
profilo professionale per il quale si concorre.
I candidati devono presentarsi per l’espletamento dell’eventuale preselezione nelle date e nelle sedi che
saranno comunicate esclusivamente mediante appositi “avvisi” pubblicati sul sito internet istituzionale del
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Consorzio: http://www.bonificastornaratara.it, nella sezione “Amministrazione Trasparenza”, sottosezione
“Bandi di Concorso” con preavviso di almeno 7 giorni (sette) dall’inizio della prova.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
L'espletamento della preselezione, potrà essere suddivisa in più turni qualora, per ragioni organizzative e
logistiche, non sia possibile effettuare, nello stesso turno, la suindicata prova a tutti i candidati.
Ai candidati sarà permesso l'ingresso nella sala per l’espletamento dell’eventuale preselezione, previa
esibizione di documento di identità in corso di validità, esclusivamente nel rispetto delle misure di legge
relative alla prevenzione e alla protezione del rischio di contagio da COVID-19. L'Amministrazione sì riserva di
svolgere la prova preselettiva con modalità telematiche da remoto, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel
tempo in materia di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
Consorzio si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento della suindicata preselezione, di apposita società
o agenzia specializzata nel settore.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
12 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il vincitore della selezione dovrà presentare al Consorzio o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza,
i seguenti documenti:
a) Certificato di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
c) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna
delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
d) Certificato generale del casellario giudiziale;
e) Copia del diploma di scuola secondaria utilizzato per l’ammissione;
f) Copia della documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di partecipazione, ai fini della
valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
L’assunzione è subordinata all’accertamento della regolarità dei medesimi documenti e alla sottoscrizione del
contratto. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore
per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, al quale viene fatto riferimento per quanto non previsto dal presente
avviso.
Il Consorzio si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione di un
solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato,
il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura di selezione e/o dall’eventuale rapporto di
lavoro nel frattempo instaurato.
Il periodo di prova è quello previsto dalle norme e dalla contrattazione vigente.
ART. 13 – INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI
l dati raccolti saranno utilizzati, ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018,
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura
selettiva e dalla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui all’allegata “Informativa
e autorizzazione al trattamento dei dati personali” (All. 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati),
di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
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ART. 14 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
www.bonificastornaratara.it, sezione Amministrazione Trasparenza, sottosezione Bandi di Concorso e sul
B.U.R.P.
ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria.
ART. 16 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite p.e.c. al
seguente indirizzo: bonificastornaratara@pec.it (c.a. Dott. Angelo D’Andria). La risposta fornita dal Consorzio
ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione
sul sito www.bonificastornaratara.it, sezione Amministrazione Trasparenza, sottosezione Bandi di Concorso.
ART. 17 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente legislazione e ai contratti
collettivi di categoria.

ART. 18 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non
comportano per il Consorzio alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non
procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa, per ragioni di pubblico interesse, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Taranto, 16.11.2021                      

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alfredo BORZILLO
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI
DELL’ ART 38 C.C.N.L. DI N.1 (uno) APPLICATO DI SEGRETERIA E ADDETTO ALL’ARCHIVIO E
PROTOCOLLO DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI
BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, NELL’AREA "A"- PARAMETRO 134 CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI.
La/Il sottoscritta/o ....................................................................................................................................................................
Data di nascita: ....../....../....... , Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..…
Codice fiscale: ……….…..……………………… Indirizzo di residenza: ………………………………………………….
……….…..……………………………………….........………................……………………………………………………
Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………....….......
(solo se diverso da quello di residenza)
Numero di telefono (fisso): ….……………………….………… Fax: ….……....….……………………….……………..…
Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..………
Indirizzo e-mail: ................………………… ................…………… Indirizzo PEC................…………………...............…
in

possesso del

seguente

titolo

di

studio

che

intende

utilizzare

per

l’ammissione

alla

selezione:

:………………………………………… ……………………………………………………………………………………..
.conseguito presso.........................................………………………………………………………………………………....
nell'anno…………………… con la votazione di ………………….
CHIEDE
di essere ammess

a partecipare alla selezione in oggetto;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole
di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.;
DICHIARA1:
�

di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;

�

se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
- di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:
- di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata)

•

di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento di
diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;

•

di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il
mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•

di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut_ per aver
presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai pubblici uffici con
sentenza passata in giudicato;

•

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

1

barrare la casella che interessa.

________;

1
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Allegato 1
•

di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;

•

di prendere atto, a norma del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE
2016/679, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritt_

unicamente nell’ambito della presente

procedura di selezione;
•

di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso pubblico

•

di possedere il titolo di studio richiesto nell’avviso ai fini dell’ammissione alla presente selezione, certificato come
segue_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (allegare relativa documentazione);
•

autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’eventuale espletamento di attività lavorativa, in

ambito sia pubblico che privato;
•

INDICA :
di seguito, gli ulteriori titoli valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile
allegare apposita dichiarazione):

Allega alla presente domanda:
• Curriculum Vitae
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Fotocopia codice fiscale
• Informativa e autorizzazione al trattamento dati (All. 2)
Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla
Segreteria del Consorzio all’indirizzo bonificastornarata@pec.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di
irreperibilità.
DATA

/

/

FIRMA

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72901

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
Viale Magna Grecia, 240 – 74121 Taranto

Allegato 2
Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Ente.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nella persona
del legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Taranto al Viale Magna Grecia n. 240; mail
consorzio@bonificastronaratara.it , titolare, a norma del regolamento sul dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle
persone dei Dirigenti addetti ai vari servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del trattamento dei
dati personali.
2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il Dott. Angelo D’Andria
domiciliato per la carica in Taranto al Viale Magna Grecia n.240. Mail: angelodandria@bonificastornaratara.it
3.

Finalità del trattamento

I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di
Legge, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
•

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a
vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio;

•

i dati relativi al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio per la
comunicazione del calendario dei colloqui e delle graduatorie di merito;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il
mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.

4.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR
2016/679), per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad
esempio Agenzia delle Entrate – Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di consulenza,
professionisti ed aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati interni alla struttura per lo
svolgimento delle funzioni aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su delega; I dati in oggetto verranno comunicati a tali
soggetti, indicando la limitazione degli stessi alle finalità che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e
non vincolate a quelle sopra esposte.
5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento: - navigazione sul presente sito web (sessione); - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - ricezione newsletter o
adesione a servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilità (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri
di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a consorzio@bonificastonaratara.it.
6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

Pagina 1

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei
dati personali forniti attraverso il nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 08.05.2014 sempre in materia di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
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fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
definita passiva.
Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle
piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:
§

migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utilizzato
(computer,tablet,cellulare);

§

memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;

§

memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;

§

In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o interrompere la
navigazione.

All'interno del sito del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara:
§

Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;

§

Non vengono utilizzati cookies per targeting publicitario;

§

Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;

§

Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.consorziobonificadiarneo.it, per
altri siti consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative ).

E' possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser e' possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori
informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando gli appositi link (potrebbero essere in lingua inglese)
7.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di Legge e gli ambiti statutari dell’Ente.
8.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consorzio
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Consorzio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
11. Diritti dell’interessato

a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Pagina 2

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
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i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo P.E.C.: bonificastornaratara@pec.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________________________, lì _______________

Firma
________________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_________________________, lì _______________
Firma

Pagina 3

____________________________________

100.000,00

99.618,76

100.023,26

Comune di
Biccari

Comune di
Bovino

Comune di Celle
di San Vito

7

6

€

23,26

0

100,00

€

Costo intervento Cofinanziamento
Indicato dal
dichiarato da parte
beneficiario
del Comune

12

Plico N. Richiedente

100.000,00

99.618,76

99.131,89

Contributo
ammesso a
carico GAL
MERIDAUNIA

23,26

0

868,11

Somma a
carico del
comune

39

40

41

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Esito

GAL Meridaunia S.c.ar.l
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)
+39.0881.966557; +39.0881.912921
www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it
P.I. 02303810713

100.000,00

99.618,76

99.131,89

€

Punteggio (risorse disponibili €
assegnato 1.006.000,00)
finanziabili

SCORRIMENTO GRADUATORIA AMMESSI
a seguito di Rimodulazione del Piano Finanziario Sottomisura 19.2, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia n. 240
del 30/09/2021 e con DAG n.592 del 17/1172021 dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

Ammissibilità delle domande pervenute relative al bando “Fondo F.E.A.S.R , Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Piano Di
Azione Locale “MONTI DAUNI”, AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche di piccola scala”, INTERVENTO 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici”, pubblicato
sul sito http://www.meridaunia.it in data 29/01/2021, con scadenza alle ore 13:00 del 19/04/2021, prorogata con determinazione del RUP n.19 del
29/03/2021 alle ore 13:00 del 04/05/2021.
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GAL MERIDAUNIA
Bando Intervento 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici” Scorrimento graduatoria ammessi.

1.782.40

101.782,40

62.204,96

100.000,00

98.972,12

Comune di
Deliceto

Comune di
Casalvecchio di
Puglia

Comune di
Accadia

Comune di
Orsara di Puglia

2

9

3

4

0,00

2.000,00

100,00

3.000,00

Comune di Faeto 102.912,08

0

13

100.000,00

€

Comune di San
Marco La Catola

€

Costo intervento Cofinanziamento
Indicato dal
dichiarato da parte
beneficiario
del Comune

1

Plico N. Richiedente

94.257,12

87.423,35

62.104,96

100.000,00

99.884,32

100.000,00

Contributo
ammesso a
carico GAL
MERIDAUNIA

4.715,00

12.576,65

100,00

1.782,40

3.027,76

0

Somma a
carico del
comune

25

28

28

32

35

38

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Esito

GAL Meridaunia S.c.ar.l
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)
+39.0881.966557; +39.0881.912921
www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it
P.I. 02303810713

94.257,12

87.423,35

62.104,96

100.000,00

99.884,32

100.000,00

€

Punteggio (risorse disponibili €
assegnato 1.006.000,00)
finanziabili
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8.000,00

136,00

Comune di
Castelnuovo della 107.870,55
Daunia

99.010,39

99.900,00

Comune di
Monteleone di
Puglia

Comune di
Rocchetta
Sant’Antonio

14

8

10

Bovino, 22/11/2021

0,00

Comune di
100.000,00
Volturara Appula

11

0,00

45,01

€

Comune di
100.045,01
Roseto Valfortore

€

Costo intervento Cofinanziamento
Indicato dal
dichiarato da parte
beneficiario
del Comune

5

Plico N. Richiedente

99.288,48

97.079,67

98.841,64

93.269,00

99.570,12

Contributo
ammesso a
carico GAL
MERIDAUNIA

64,05

1.930,72

9.028,91

6.731,00

474,89

Somma a
carico del
comune

12

15

18

23

24

Il RUP

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Ammesso e
finanziabile

Esito

GAL Meridaunia S.c.ar.l
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)
+39.0881.966557; +39.0881.912921
www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it
P.I. 02303810713

99.288,48

97.079,67

98.841,64

93.269,00

99.570,12

€

Punteggio (risorse disponibili €
assegnato 1.006.000,00)
finanziabili
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GAL Meridaunia S.c.ar.l
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)
+39.0881.966557; +39.0881.912921
www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it
P.I. 02303810713

f.to Daniele BORRELLI
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GAL Meridaunia - Protocollo In uscita n. 0002199/2021 del 22/11/2021 15:27:17

GAL MERIDAUNIA
Bando intervento Intervento 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione
e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni, Piano Di Azione Locale Monti Dauni” - Scorrimento
graduatoria ammessi.
Fondo F.E.A.S.R - Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 - PAL MERIDAUNIA Azione 2.2- Sostegno alla trasformazione e commercializzazione- Intervento 2.2.1 - Sostegno agli
investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti
Dauni, Piano Di Azione Locale “Monti Dauni”, pubblicato sul sito http://www.meridaunia.it in data
04/02/2021 con scadenza alle ore 13:00 del 21/04/2021, prorogata con determinazione del RUP n.19
del 29/03/2021 alle ore 13:00 del 06/05/2021. GRADUATORIA
SCORRIMENTO GRADUATORIA AMMESSI
a seguito di Rimodulazione del Piano Finanziario Sottomisura 19.2, approvata con delibera del Consiglio
di Amministrazione del GAL Meridaunia n. 240 del 30/09/2021 e con DAG n.592 del 17/1172021
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

Intervento previsto
nel Comune di:

Spesa totale
ammissibile
€

Spesa
ammissibile a
carico GAL
€

Punteggio assegnato

Esito

Antico Frantoio Ingegno SAS
di Ingegno Bartolomeo

Deliceto

198.500,00

99.250,00

32

Ammesso e Finanziabile

Casoli Vincenzo e& F.lli srl

Troia

67.098,00

33.549,00

29

Ammesso e Finanziabile

Carolio Snc di Capobianco
Alfonso e F.lli

Troia

95.304,83

47.652,42

25

Ammesso e Finanziabile

Tenuta Planisium Società
Agricola a.r.l.

Volturino

197.743,00

98.871,50

25

Ammesso e Finanziabile

Roccia Michele

Ascoli Satriano

199.908,00

99.954,00

22

Ammesso e Finanziabile

Dacchille Renato

Troia

177.305,00

88.652,50

21

Ammesso e Finanziabile

Vibinum Service srl

Bovino

200.000,00

100.000,00

20

Ammesso e Finanziabile

Farris srl

Orsara di Puglia

186.060,00

93.030,00

19

Ammesso e Finanziabile

Cerulli Vittorio

Celenza Valfortore

188.883,41

94.441,71

17

Ammesso e Finanziabile

D’Aloia Carmela

Casalvecchio di
Puglia

197.976,46

98.988,23

17

Ammesso e Finanziabile

Santoro Pasquale

Pietramontecorvino

119.640,62

59.820,31

16

Ammesso e Finanziabile

Voga & C. srl

Castelluccio dei
Sauri

59.996,00

29.998,00

15

Ammesso e Finanziabile

Colli della Daunia srl

Ascoli Satriano

139.644,00

69.822,00

15

Ammesso e Finanziabile

Fattibene Luigi srl

Bovino

143.823,03

71.911,52

15

Ammesso e Finanziabile

Cognome e nome /Ragione
sociale

GAL Meridaunia - Protocollo In uscita n. 0002199/2021 del 22/11/2021 15:27:17
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Intervento previsto
nel Comune di:

Spesa totale
ammissibile
€

Spesa
ammissibile a
carico GAL
€

Punteggio assegnato

Esito

Società Agricola Raffa Daniele
società semplice

Troia

148.079,41

74.039,71

15

Ammesso e Finanziabile

Iamele Luigi

Celenza Valfortore

204.357,89

100.000,00

15

Ammesso e Finanziabile

Gusti Di Altri Tempi srl

Candela

199.976,49

99.988,25

14

Ammesso e Finanziabile

Perrella Lucia Agnese

Celenza Valfortore

138.899,88

69.449,94

7

Ammesso e Finanziabile

D’Onofrio Michelina

Faeto

55.800,00

27.900,00

5

Ammesso e Finanziabile

Cognome e nome /Ragione
sociale

Bovino 22 novembre 2021

Il RUP Daniele Borrelli
f.to Daniele BORRELLI
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 45 DEL 17/11/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito
degli interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 2 “Diversificazione
dell’economia rurale e costiera” - Intervento 2.1 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali”
e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. Avviso
Pubblico pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019.
Beneficiario: TESORO GLORIANA
CUP: I77B20000010004.
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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
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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 Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 19/11/20108 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
2 “Diversificazione dell’economia rurale e costiera” - Intervento 2.1 “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle
zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”,
pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019;
CONSIDERATO che con la Determina del RUP n. 21 del 15/07/2020 pubblicata sul BURP n. 107 del 23/07/2020
è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno e la Ditta TESORO GLORIANA è stata
ammessa al sostegno così suddiviso per Sotto-Interventi:
− Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” ammesso a
finanziamento per un importo pari ad euro 10.000,00, di cui contributo pubblico massimo concedibile
pari ad euro 10.000,00;
− Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
ammesso a finanziamento per un importo pari ad euro 71.689,63, di cui contributo pubblico massimo
concedibile pari ad euro 35.000,00.
CONSIDERATO, altresì, che:


il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 18 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;



l’Avviso pubblico stabilisce al paragrafo 21 “Varianti e proroghe, sanzioni e revoche che “omississ…
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al
termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non superiore a 6
(sei) mesi”;

CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle persone,
oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza maggiore”,
ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
VISTA la richiesta di proroga di mesi 6 (sei) per la conclusione degli interventi presentata da parte della Ditta
TESORO GLORIANA, pervenuta a mezzo pec in data 17/11/2021 ed acquisita agli atti del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. al prot. n. 1024 del 17/11/2021;
TENUTO CONTO che:


il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di concessione, è
stabilito al 27/11/2021;
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la richiesta di proroga per la conclusione degli interventi risulta trasmessa entro i termini previsti
dall’Avviso Pubblico ed è supportata da motivazioni condivisibili nonché da motivazioni oggettive dovute
a causa di forza maggiore;

RAVVISATA l’opportunità di concedere le proroghe richieste al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 di concedere una proroga di mesi 6 (sei), per la conclusione degli interventi/attività, differendo il termine
finale prescritto nel provvedimento di concessione al giorno 26/05/2022;
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)
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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 44 DEL 16/11/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA - BANDO PUBBLICO AZIONE 4 - INTERVENTO 2
SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE NON AGRICOLE
- SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017) 5454
27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
2 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese non agricole”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
VISTA la dotazione finanziaria originaria assegnata al bando pubblico pari ad €. 300.000,00 (euro
trecentomila/00) ed incrementata di una somma pari ad €. 220.000,00 a seguito di variante, per una somma
complessiva di €. 520.000,00;
RICHIAMATA la determina n. 33 del 13/09/2021, con la quale delle n. 11 domande di sostegno di cui all’Allegato
A, sono state ammesse a finanziamento, per insufficienza di fondi, le prime nove domande collocate in
graduatoria;
RICHIAMATA la determina n. 35 del 20/09/2021, con la quale si procedeva con lo scorrimento della graduatoria,
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ammettendo a finanziamento la penultima domanda di sostegno in graduatoria del beneficiario “Masseria
San Lorenzo srl;
VISTO che la dotazione finanziaria residua, a seguito ammissione a finanziamento della domanda di sostegno
del beneficiario “Masseria San Lorenzo srl”, risulta essere pari d €. 16.551,08;
VISTA la determina n. 586 del 11/11/2021, con la quale si approva un ulteriore variante che incrementa la
dotazione finanziaria per €. 11.448,92 a valere sull’Azione in oggetto;
VISTA l’ultima domanda di sostegno in graduatoria del beneficiario “Dolcevita SRLS” dell’importo di €.
28.000,00, non ammessa a finanziamento per insufficienza di fondi;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di procedere con lo scorrimento della graduatoria;
• di ammettere a finanziamento, l’ultima domanda collocatasi in graduatoria di cui all’allegato A e
precisamente Dolcevita SRLS per un valore di €. 28.000,00;
• che le risorse finanziarie sono state assegnate interamente;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/07/2019 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)

40.241,83

14250078574 00345058887
14250026094 02686440732
14250078202 06354240720
14250078426 02563930748
14250050730 02634500744
14250078970 02314110749

14250078285 02543590745
14250078178 07645000725

4 VALLE DEI TRULLI DI PIANELLI BARBARA

5 CARRIERI PIERA LUIGIA
VIGNE DI SALAMINA DI NICLA FERRANTE & C.
6 SAS

7 LACIRIGNOLA ROSA

8 AL TRULLO DI BUFANO MARIA

9 SAN VELLETRI SRL

10 MASSERIA SAN LORENZO SRL

11 DOLCEVITA SRLS
TOTALE

60.458,87

14250078996 02747530737

3 CAPUTO STEFANO

618.678,17

60.000,00

€ 60.000,00

59.136,00

59.999,00

39.938,52

59.942,42

59.900,90

59.999,52

59.061,11

totale progetto

14250078145 02321400745

P.IVA

2 ZIZZI ROSSANA

N.DDS
14250078640 06357680724

RICHIEDENTE

€ 309.339,11

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 29.568,00

€ 29.999,50

€ 19.969,26

€ 20.120,92

€ 30.229,44

€ 29.971,21

€ 29.950,45

€ 29.999,77

€ 29.530,56

contributo
richiesto

GRADUATORIA DOMANDE SOSTEGNO FINANZIABILI

€ 558.870,72

€ 56.000,00

€ 51.986,52

€ 55.294,25

59.999,00

€ 39.938,52

€ 39.328,80

60.458,87

36.623,48

€ 48.627,89

59.999,52

€ 50.613,86

totale ammesso

€ 279.205,94

€ 28.000,00

€ 25.993,26

€ 27.647,13

€ 29.999,50

€ 19.969,26

€ 19.664,40

€ 30.000,00

€ 18.311,74

€ 24.313,95

€ 29.999,77

€ 25.306,93

contributo
concesso

AZIONE 4 – INTERVENTO 2 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE NON AGRICOLE –

1 PALMISANO STEFANIA

N.

PSR PUGLIA 2014/2020

14

14

18

20

24

24

24

28

34

34

34

punteggio

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA

Allegato A
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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 45 DEL 16/11/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO AZIONE 4 – INTERVENTO
1 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE –
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017) 5454
27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
1 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese agricole”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al bando pubblico pari ad €. 400.000,00 (euro quattrocentomila/00)
ed incrementata di ulteriori €. 400.000,00 a seguito di variante, per una somma complessiva di €. 800.000,00;
RICHIAMATA la determina n. 30 del 27/08/2021, con la quale delle n. 9 domande di sostegno di cui all’Allegato
A, sono state ammesse a finanziamento, per insufficienza di fondi, le prime otto domande collocate in
graduatoria;
VISTA la determina n. 586 del 11/11/2021, con la quale si approva un ulteriore variante che incrementa la
dotazione finanziaria per €. 10.775,52 a valere sull’Azione in oggetto;
VISTA l’ultima domanda di sostegno in graduatoria del beneficiario “Zizzi Giovanni” dell’importo di €.
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30.000,00, non ammessa a finanziamento per insufficienza di fondi; tutto ciò premesso e per le motivazioni
innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di procedere con lo scorrimento della graduatoria;
• di ammettere a finanziamento, l’ultima domanda collocatasi in graduatoria di cui all’allegato A e
precisamente Zizzi Giovanni per un valore di €. 30.000,00;
• che le risorse finanziarie sono state assegnate interamente;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/07/2019
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)
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Allegato A
PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA
AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO
NELLE IMPRESE AGRICOLE –

AZIONE 4.1 - SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE
ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE
totale
investimento
richiesto

contributo
pubblico
richiesto

totale
investimento
ammesso

RICHIEDENTE
N.DDS
AZ. AGR. MASSERIA PEZZE
1 GALERE DI ALBA GUARINI 14250030351 €

N.

contributo
pubblico
concesso punteggio

60.000,00

€ 30.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

44

AZ. AGR. MASSERIA
2 SALAMINA SS

14250078210 € 121.428,52

€ 30.000,00

€ 121.428,52

€ 30.000,00

44

3 CONVERTINI GIULIA

14250078806 €

12.471,20

€

6.235,60

€ 12.471,20

€

6.235,60

42

4 SIMEONE ANGELO

14250078467 €

60.000,00

€ 30.000,00

€ 40.582,51

€ 20.291,25

34

5 MELONE PALMA

14250078445 €

50.994,79

€ 25.497,40

€ 50.994,79

€ 25.497,40

34

60.000,00

€ 30.000,00

€ 58.717,66

€ 29.358,83

34

60.000,00

€ 30.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

34

24.416,00

€ 12.208,00

€ 24.416,00

€ 12.208,00

24

60.000,00

€ 30.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

24

€

€ 213.591,08

AZ. AGR. DE SIMONE
6 ANTONIO
14250078160 €
AZ. AGR. MEZZARIA DI
7 PIETRO DELEONARDIS
14250050417 €
SOCIETA' AGRICOLA
MASSERIA BORGO RITELLA
8 SS
14250078004 €
9 AZ. AGR. ZIZZI GIOVANNI

14250077980 €

TOTALI € 509.310,51 € 223.941,00

488.610,67
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
AVVISO AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE, APPROVATO
CON DGR 176 DEL 16 FEBBRAIO 2015.

Ai sensi dell’art. 104 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR), approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015, si rende noto che sono stati aggiornati gli elaborati
cartografici e sono pubblicati su https://pugliacon.regione.puglia.it, scaricabili dal seguente link
https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-paesaggio/tutti-gli-elaborati-del-pptr, come disposto con
le seguenti deliberazioni di giunta regionale:

1. DGR n.1072 del 19.06.2018. Comune di Bisceglie (BT). Variante di Adeguamento del FRG al PUTT/P ai
sensi delPart. 5.06 delle NTA del PUTT/P. Approvazione definitiva e aggiornamento del PPTR ex art. 2
comma 8 della LR 20/2009
2. DGR n.932 del 21.05.2019. Comune di San Cesario di Lecce. Piano Urbanistico Generale - Attestazione
di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. Accertamento di conformità ex art. 100 NTA del PPTR e
aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009
3. DGR n.1334 del 16.07.2019. Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e aggiornamento
degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e
dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo. Aree distinte con le p.lle 505 e 506 del Fg. 8 del comune di Carovigno (BR).
4. DGR n.1430 del 30.07.2019. Esecuzione sentenza TAR Lecce n. 460/2016. Rettifica e aggiornamento
degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e
dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo. Rettifica della DGR 1334 del 16/07/2019 per errore materiale
5. DGR n.1545 del 02.08.2019. Comune di Adelfia (BA). Variante Strutturale al Piano Urbanistico
Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8 della L.R. n.20/2001. Parere
di compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 lett. c) delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex
art. 2 co. 8 della LR 20/2009.
6. DGR n.2134 del 25.11.2019. Comune di Lecce (LE) - Caserma Floriani (loc. Torre Veneri). Lavori
di realizzazione tettoia, Depocel e piano di lavaggio mezzi ruotati e corazzati. AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 NTA PPTR. AGGIORNAMENTO
E RETTIFICA degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 NTA PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del
16.01.2015 fra Regione Puglia e MIBACT.
7. DGR n.424 del 30.03.2020. Adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR. Parere di
Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA del PPTR. Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co.
8 della L.R. n. 20/2009
8. DGR n.916 del 11.06.2020. Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG). Piano Urbanistico Generale.
Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001. Parere di compatibilità
paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.b) delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8
della L.R. n. 20/2009
9. DGR n.1103 del 07.07.2021. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104
delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo.
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Le rettifiche e gli aggiornamenti recepiti negli strati cartografici del PPTR sono visionabili e scaricabili da
https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-paesaggio/file-vettoriali
Il Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
Vincenzo Lasorella
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SOCIETA’ FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
Nota prot. INV 2021 - 642 U del 22 novembre 2021
Pagamento diretto acconto indennità provvisorie di espropriazione e/o asservimento.

Progetto: Lavori sulla linea ferroviaria “Bari – Taranto” consistenti nel raddoppio del binario della tratta “Bari
Mungivacca-Noicattaro”, dal Km 4+450 al Km 15+110, incluso l’interramento della linea e delle
stazioni di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo l’attuale sede, tra il km 6+945 e il km
10+920.
CUP: D39B09000180006 – CIG: 37244319AE
Oggetto:

Esproprio integrativo – Ordinanza di pagamento 80% indennità PPE 149-150 ditta Boccuzzi Maria
– p.lle 1421-1243 del fg. 10 del Comune di Noicattaro (BA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale della Sezione lnfrastrutture per la Mobilità n. 20 del 03.03.2020 è stato
approvato dalla Regione Puglia il progetto delle opere in epigrafe, congiuntamente al piano particellare di
esproprio e che con successiva Determina Dirigenziale sempre della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della
Regione Puglia n. 24 del 20.03.2020, integrativa della precedente n.20, è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio ed è stata dichiarata la Pubblica Utilità delle opere, riconoscendo i presupposti per il ricorso alla
procedura di occupazione d’urgenza delle aree interessate dai lavori;
In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, con Determinazione Dirigenziale
del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia n. 213 del 20.03.2020, è
stata conferita alla Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in qualità di concessionaria
Regionale, la delega delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
Con apposito Decreto, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento del progetto prot. INV.U.2020-212
del 01.09.2020 è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o asservimento
delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
Con apposito verbale in data 06.10.2020 è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed
effettuata l’occupazione d’urgenza degli stessi;
La ditta catastale di cui all’elenco allegato, che forma parte integrate della presente ordinanza, ha
manifestato l’accettazione dell’indennità e/o asservimento in data 15.11.2021, acquisita da questa Società al
protocollo n. 1171 del 19.11.2021.
Per quanto su esposto, visto il D.P.R. n. 327 del 08.06.2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 302 del
27.12.2002 e la Legge della Regione Puglia n. 3 del 22.05.2005
ORDINA
ai sensi dell’art.26 – comma 1 – del D.P.R. 327/2001, il pagamento diretto di un acconto pari all’80% delle
indennità provvisorie di espropriazione e/o asservimento direttamente alla ditta catastale proprietaria,
presente nell’elenco allegato, che forma parte integrate della presente ordinanza, per zone di terreno
interessate dai lavori descritti in progetto.
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DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R.
327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente
ordinanza diventerà esecutiva.
Giampaolo Tosti

1

n.

150

149

n.
piano

Boccuzzi Maria (1/1)

Ditta catastale
(Cognome e Nome)

Noicattaro

Comune

10

Fg.

1423

1421

P.lla

TOSTI
22.11.2021
12:57:45
GMT+00:00

€

€
125,00

810,00
€

748,00

acconto 80%
[€]

Il Responsabile del Procediemnto
Giampaolo Tosti

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

5,00

sup.
valore di
occupaz. sup. servitù
mercato indennità [€]
temporan.
[mq]
[€/mq]
[mq]

25,00
GIAMPAOLO

162,00

sup.
espropri
definitivi
[mq]

Allegato: All.B_Ditta accettante a seguito di Decreto di occupazione d'urgenza prot. INV.U.2020-2012 del 01.09.2020 (senza dati personali)

Oggetto: Esproprio integrativo – Ordinanza di pagamento 80% indennità

1/1

Progetto: Lavori sulla linea ferroviaria “Bari – Taranto” consistenti nel raddoppio del binario della tratta “Bari Mungivacca-Noicattaro”, dal Km 4+450 al Km 15+110, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria
artificiale lungo l’attuale sede, tra il km 6+945 e il km 10+920 - CUP: D39B09000180006 – CIG: 37244319AE
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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza prot. n. 0070478 del 17 novembre 2021
Pagamento indennità accettate.
Protocollo n° 0070478/AQP del 17 novembre 2021
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO ESPROPRI (delega A.I.P. n.16 del 22/04/2016 e n.25 del 23/06/2016)
- Intervento P1469 – Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti al Canale
Picone nel Comune di Bari.
- agro di BARI
- ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE
L’ U F F I C I O E S P R O P R I
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 160/2020 R.G. del 18-09-2020 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato
il progetto in oggetto dichiarando la Pubblica Utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste;
 detta Pubblica Utilità è stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3/05,
modificato dall’art. 1 della L.R. n. 3/07, e quindi immediatamente efficace senza la preventiva apposizione
del vincolo espropriativo;
 l’Acquedotto Pugliese ha ricevuto delega delle potestà espropriative, giuste Delibere del Consiglio
Direttivo AIP n. 16 del 22/04/2016, n. 25 del 23/06/2016, di modifica ed integrazione della prima, n.55
del 04/08_2021 e giuste le rispettive accettazioni.
 Presso la Direzione Ingegneria di AQP è costituito l’ufficio per le espropriazioni, con procura per l’esecuzione
di tali funzioni all’Ing. Massimo Pellegrini, come Responsabile dell’Ufficio Espropri l’Ing. Sergio Blasi e
come Responsabile di questo procedimento espropriativo il Geom. Vito Cascini;

giusto art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001, è stata determina l’indennità d’esproprio e disposta l’occupazione
anticipata degli immobili necessari ai lavori;
Viste le dichiarazioni di accettazione delle indennità delle ditte proprietarie, del 08/07/2021, 28/07/2021,
03/08/2021, 06/08/2021, 09/08/2021, 10/08/2021, e le conseguenti immissione nel possesso delle aree del
08-09 e 13 settembre 2021;
Vista la documentazione comprovante la proprietà dei beni oggetto d’esprprio e le rispettive qualifiche
possedute;
Viste le effettive superfici risultanti dai rilievi e la loro tolleranza rispetto le aree di progetto;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere le indennità:
- di €. 287.450,00 (Duecentoottantasettemilaquattrocentocinquanta/00) per opere accessorie, danni
ed esproprio conseguente i lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 31 di BARI, di
proprietà di
PACE DOMENICO
VIRGILIO BARBERINA
e indicati in catasto fabbricati con le particelle:
n. 451 SUB 3 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 33 categ. C/2 classe 7 mq 15;
n. 451 SUB 4 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 33 categ. C/3 classe 6 mq 198;
n. 451 SUB 5 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 33 categ. C/3 classe 7 mq 36;
per la piena proprietà.
- di €. 169.510,00 (Centosessantanovecinquecentodieci/00) per opere accessorie, danni ed esproprio
conseguente i lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 31 di BARI, di proprietà di:
CASCIONE Serafina
CASCIONE Giovanni
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indicati in catasto fabbricati con le particelle:
n. 452 SUB 1 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 27 categ. C/3 classe 5 mq 134;
per la piena proprietà.
- di €. 740.600,00 (Settecentoquarantamilaseicento/00) per opere accessorie, danni ed esproprio conseguente
i lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 98 di BARI, di proprietà di:
TANZELLA NITTI Giuseppe
TANZELLA NITTI MARCELLA
TANZELLA NITTI Giuseppina
indicati in catasto fabbricati con le particelle:
n. 577 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 19 categ. D/8;
n. 578 – Bari Via Guglielmo Oberdan n. 19 categ. D/8;
per la piena proprietà.
- del 50% di €. 7.184,00 (Settemilacentoottantaquattro/00) per opere accessorie, danni ed esproprio
conseguente i lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 42 di BARI, di proprietà di:
D’ALBA FILOMENA
DALBA MICHELE
indicati in catasto terreni con le particelle:
n. 1 qualità orto classe 2 mq 3902;
n. 42 qualità orto classe 2 mq 160
per la quota di proprietà di D’ALBA FILOMENA.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Responsabile Ingegneria di Progettazione
Procura Notaio F. Mori Rep.463 del 16-aprile-2019
Ing. Massimo Pellegrini
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SOCIETA’ DAUNIA MONTELEONE
Pubblicazione estratto determinazione n. 655 del 18 novembre 2021 Regione Puglia - Servizio Gestione
Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni.
ESTRATTO ATTO DIRIGENZIALE
N. 655 del 18/11/2021
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Ditta- DAUNIA MONTELEONE SRL
OGGETTO: Lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere
connesse ed infrastrutture in agro del Comune di Monteleone di Puglia in località “Lago dell’Olmo, Aia del
Caruso, Fungarolo” di cui alla D.D. n. 114/2011 di Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia in favore
della Società Margherita s.r.l.
Espropriazione e asservimento, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 327/2001, ed occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio ai sensi degli artcoli 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, con determinazione urgente
delle relative indennità di cui alle D.D. n. 687 e n. 688 del 13.09.2011 rilasciata dalla Regione Puglia in favore
della Società Margherita s.r.l..
Immobili fg. 24 -p.lle 110-253 (attuali p.lle 292-293) in agro del Comune di Monteleone di Puglia (FG) in ditta
espropriata non concordataria sig.ra Giovanna Visconti, Sig. Lamanna Raffaello, Sig. Lamanna Antonio e Sig.ra
Lamanna Maria Carmela comproprietari.
Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione, di asservimento, di occupazione ed interessi in
ottemperanza all’Ordinanza della Corte di Appello di Bari del 01.10.2021 (R.G. n.2323/2018).
PREMESSO CHE
OMISSIS
- Con determinazione n. 114 del 2.5.2011 del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
è stata rilasciata alla società “Margherita s.r.l. ”, con sede in Roma alla Via Savoia n. 82, l’autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia eletrica da fonte eolica sito nel Comune
di Monteleone di Puglia (FG) nonché delle opere di connessione ed infrastruture indispensabili.
- Con il succitato provvedimento OMISSIS è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’impianto di cui
trattasi, nonchè delle opere connesse e delle infrastruture indispensabili, OMISSIS
- OMISSIS
- Con determinazioni dirigenziali n. 687 e n. 688 del 13.09.2011, il dirigente del Servizio gestione opere
pubbliche è stata disposta in favore della società “Margherita s.r.l.” l’espropriazione anticipata e l’asservimento,
ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i., degli immobili occorrenti
OMISSIS.
- Con determinazione dirigenziale n. 745 del 05.10.2011, è stata disposta in favore della società, ai sensi
e per gli efee dell’art. 49 del D.Lgs. 327/2001, l’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione
con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di occupazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 50 del D.Lgs. 327/2001, degli immobili occorrenti OMISSIS.
Con determinazione n. 141 del 27.11.2012 è stata volturata l’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 114 in
favore della Società Daunia Monteleone s.r.l. OMISSIS
Avverso i decreti di espropriazione definitiva e di asservimento n. 687 e n. 688 del 13.09.2011 la sig.ra
Giovanna Visconti, il Sig. Lamanna Raffaello, il Sig. Lamanna Antonio e la Sig.ra Lamanna Maria Carmela,
comproprietari dei suoli in Catasto fg. 24 -p.lle 110- 253 (attuali p.lle 292-293) in agro del Comune di Monteleone
di Puglia (FG), hanno proposto ricorso in Corte di Appello contro la Daunia Monteleone s.r.l. e la Regione
Puglia, ex art. 702- bis c.p.c., per la determinazione della giusta indennità spettante per l’espropriazione,
l'asservimento e l’occupazione temporanea dei suoli in loro comproprietà (R.G. 2323/2018).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

72927

- Con Ordinanza del 01.10.2021 la On.le Corte di Appello di Bari ha accolto parzialmente la domanda
proposta dai ricorrenti determinando in € 8.201,05 l’indennità di espropriazione, in € 11.162,44 l’indennità
di servitù ed in € 8.227,86 l’indennità di occupazione temporanea, somme dovute da Daunia Monteleone
s.r.l., ordinandone il deposito detratto delle somme già versate, oltre interessi al tasso legale sulla differenza
fra l’indennità giudizialmente determinata e l’indennità già versata, con decorrenza dalla data del decreto
di esproprio, per l’indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ciascuna annualità, per l’indennità
di occupazione, fino al giorno del deposito, rigettando la domanda proposta nei confronti della Regione
Puglia, compensando per un terzo le spese di giudizio nel rapporto tra i ricorrenti e Daunia Monteleone
s.r.l., compensando interamente le spese di lite nel rapporto tra i ricorrenti e la Regione Puglia e ponendo
definitvamente le spese di CTU a carico dei ricorrenti per la quota di un terzo (1/3) e di Daunia Monteleone
s.r.l. per la restante quota di due terzi (2/3).
- OMISSIS
Conseguentemente, per quanto innanzi indicato non si ravvisano motivi ostatvi al deposito amministrativo
di € 29.544,71 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat - a titolo di indennità di espropriazione, di servitù, occupazione ed interessi, in favore della sig.ra
Giovanna Visconti, del Sig. Lamanna Rafaello, del Sig. Lamanna Antonio e della Sig.ra Lamanna Maria Carmela,
comproprietari dei suoli in Catasto fg. 24 -p.lla 110 e p.lla 253 (atuali p.lle 292-293) in agro del Comune di
Monteleone di Puglia (FG ), con diritto alla loro futura percezione nei limiti delle rispettive quote di proprietà/
eredità.
OMISSIS
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,

IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
OMISSIS
Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - La Società Daunia Monteleone s.r.l. (P. Iva 03849130715), in ottemperanza alla Ordinanza della Corte di
Appello del 01.10.2021 (R.G. 2323/2018), deve provvedere al deposito, presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, della complessiva somma di € 29.544,71 in
favore della Sig.ra Visconti Giovanna nata a Monteleone di Puglia (FG) il 27.02.1953 C.F. (OMISSIS), del
Sig. Lamanna Antonio nato a Foggia (FG) il 31.09.1976 C.F. (OMISSIS), del Sig. Lamanna Raffaele nato a
Foggia (FG) il 28.09.1972 C.F. (OMISSIS) e della Sig.ra Lamanna Maria Carmela nata a Monteleone di Puglia
(FG) il 13.07.1974 C.F. (OMISSIS), con diritto alla loro futura percezione nei limiti delle rispettive quote di
proprietà/eredità, per le indennità definitive di espropriazione, servitù, occupazione ed interessi relativa
ai suoli catastalmente individuati al fg. 24 p.lle 110- 292-293, in agro del Comune di Monteleone di Puglia,
occorsi per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
di 18 MW e delle opere connesse ed infrastruture in agro del Comune di Monteleone di Puglia in località
“Lago dell’Olmo, Aia del Caruso, Fungarolo.
Art. 2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Daunia Monteleone s.r.l. alla
ditta interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
Art. 3 – Di dare ato che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate;
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- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla
Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- è conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo telematco dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito isttuzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato, con le modalità previste dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
Sarà, inoltre, notIfcato alla Società Daunia Monteleone s.r.l..

IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA
PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Geom. Giacomo Bruno
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 55/22b/DA del 19 novembre 2021. Decreto di asservimento. Comune di Foggia.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161
DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI BARI
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
DECRETO DI ASSERVIMENTO
Art. 23 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Provvedimento n. 55/22b/DA 					

del 19 novembre 2021

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

• VISTO il D.M. 138 – T, del 31 ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1 luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
• VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
• VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T, del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario
R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al
riguardo previste dal citato D.P.R.;
• VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la quale
è stato, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali,
incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
• VISTA la Legge n. 315, del 29 maggio 1969, recante “Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in
consegna a privati” e il D.P.R n. 1101, del 1 ottobre 1976, recante “Regolamento di esecuzione della Legge
n. 315/69”;
• VISTA la propria Delibera n. 119/22/ASS, del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo e dichiarata la Pubblica Utilità per il “Potenziamento infrastrutturale e messa in sicurezza della
linea Foggia - Manfredonia, mediante la costituzione di apposite servitù di passaggio - su sedimi di viabilità
(private) esistenti e sterrati nonchè eventuali collegamenti alla viabilità pubblica esistente - finalizzato
alla chiusura dei PL Privati ai km 7+851, km 10+722, km 11+700, km 27+918,km 30+852 e km 31+296 in
ambito dei rispettivi Comuni di Foggia, San Marco in Lamis (FG) e Manfredonia (FG)”;
• VISTA la propria Delibera n. 22/22bis/OCC, del 23 maggio 2019, con la quale - ai sensi dell’art. 22-bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento degli
immobili siti nel Comune di Foggia ed è stata determinata in via provvisoria l’indennità di asservimento
per gli immobili interessati dai sopracitati lavori;
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• CONSIDERATO che la Delibera n. 22/22bis/OCC è stata regolarmente eseguita, in data 06 giugno 2019,
attraverso la redazione dei Verbali di Consistenza ed Immissione nel Possesso;
• VISTA la propria Ordinanza di Pagamento Diretto delle Indennità n. 55/22b/PAG, del 28 ottobre 2020 - ai
sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con la quale sono stati disposti i pagamenti dell’indennità
accettate;
• VISTA la propria Ordinanza di Deposito delle Indennità n. 14/22b/DEP, del 26 marzo 2021 - ai sensi dell’art.
26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con la quale sono stati disposti i depositi dell’indennità non accettate;
• VISTA la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, a mezzo bonifici bancari, delle indennità di
cui all’Ordinanza di Pagamento Diretto delle Indennità n. 55/22b/PAG, del 28 ottobre 2020;
• VISTA la documentazione comprovante l’avvenuto deposito, a mezzo bonifici bancari, delle indennità di cui
all’Ordinanza di Deposito delle Indennità n. 14/22b/DEP, del 26 marzo 2021;
• TENUTO CONTO che i soggetti autorizzati, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 753/1980 - all’uso del Passaggio
a Livello privato al km 7+851 della linea Foggia – Manfredonia; appresso indicati, hanno dichiarato di
rinunciare irrevocabilmente al diritto di utilizzo del Passaggio a Livello privato al km 7+851 della linea
Foggia – Manfredonia:






PEDONE ARMANDO, nato a FOGGIA il 22/08/1964, omissis
PEDONE RAFFAELLA, nata a SAN GIOVANNI ROTONDO il 24/01/1980, omissis;
PEDONE ROBERTA, nata a FOGGIA il 19/11/1987, omissis;
PEDONE VALENTINA, nata a FOGGIA il 29/03/1984, omissis;
AGNELLI ANTONIA, nata a FOGGIA il 07/04/1957, omissis.

• ACCERTATO che sussiste in loco la possibilità di raggiungere i fondi oggetto delle Convenzioni
all’attraversamento tramite l’apposita viabilità alternativa realizzata da R.F.I. S.p.A., e che tale viabilità
garantisce la continuità di accesso ai fondi, sostituendo l’accessibilità un tempo garantita dal Passaggio a
Livello privato al km 7+851 della linea Foggia – Manfredonia;
• TENUTO CONTO che si sono verificate pertanto le estinzioni dei diritti di transito attraverso il
Passaggio a Livello privato in parola, per il venir meno dei presupposti dell’interclusione, e che si sono
verificate le condizioni per la soppressione del Passaggio a Livello privato al km 7+851 della linea
Foggia - Manfredonia, ai sensi della Legge n. 315/1969;
• ACCERTATO che agli aventi diritto all’attraversamento sono stati riconosciuti/depositati gli oneri di
manutenzione della viabilità alternativa, nella misura pari alla capitalizzazione al cento per cinque della
stimata spesa media annua di manutenzione delle strade, ai sensi del D.P.R. 1101/1976;
• CONSIDERATO che il termine di efficacia della Dichiarazione di Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto.
DECRETA
La servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza media di mt. 5.00, sui seguenti immobili: Foglio 67,
Particelle 27, 28; Foglio 57, Particella 254; Foglio 69, Particelle 11 (ex p.lla 4) e 14 (ex p.lla 6), meglio indicati e
riportati, in tinta magenta, nell’allegato stralcio grafico-descrittivo, del comune di Foggia, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
A far data dall’emissione del presente Decreto, così come stabilito dal citato D.P.R n. 1101, del 1 ottobre 1976, i
proprietari degli immobili aventi diritto all’attraversamento prendono in consegna, ai fini della manutenzione,
i nuovi tratti di strada sostitutivi e per loro costruiti.
Pertanto agli immobili qui di seguito elencati, oggetto delle Convenzioni all’attraversamento, sono associati i
rispettivi oneri percentuali di manutenzione:

Foggia

MAPPALE

COMUNE

FOGLIO
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1
2
3
9, 10 e 11 (ex. 4)
5
12, 13 e 14 (ex.6)
8
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% su oneri di manutenzione

26,67%
0,35%
5,13%
63,15%
0,21%
4,24%
0,25%
100,0%

Il presente provvedimento, in esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 22 della
Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972, costituisce servitù sugli immobili descritti, e lo stesso verrà notificato
alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Il richiedente provvederà, altresì, ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione e la trascrizione
del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio ricadono i beni, nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i..
Adempiute le suddette formalità eventuali diritti, relativi agli immobili asserviti, potranno essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.
Bari, lì 19 novembre 2021
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Nicola Paolo Macchia
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COMUNE DI FOGGIA km 7+851
ELABORATO GRAFICO-DESCRITTIVO

ALLEGATO AL DECRETO DI ASSERVIMENTO
n. 55/22b/DA del 19/11/2021
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PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis - PROP.1/1

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 3/9;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 2/9;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 2/9

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

1

GRAMAZIO Antonio , nato a Foggia il 10/04/1962 Cod. Fisc.: omissis - PROP. 1/4;
GRAMAZIO Gaetano , nata a Foggia il 13/02/1960 Cod. Fisc.: omissis - PROP. 1/4;
GUGLIOTTI Domenico , nato a Benevento il
26/08/195 - Cod. Fisc.: omissis - ONERI COMPR.
PER 2/4 CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO DA
PPC in regime di comunione dei beni;
IANNELLI Maria Antonietta , nata a Benevento il
24/03/1960 - Cod. Fisc.: omissis- ONERI COMPR.
PER 2/4 CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO DA
PPC in regime di comunione dei beni;

67

27

1.406

€

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Foggia

69

1

Foggia

69

2

Foggia

69

3

Foggia

69

11 (ex 4)

Foggia

69

14 (ex 6)

Foggia

69

5

Foggia

69

8

7.311,20
AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 60/540;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 40/540;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 40/540;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 40/540;
PRENCIPE GRAZIA, nata a Foggia il
09/09/1968 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 1/60;
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 20/60;
PEDONE LUCIO, nato a Foggia il
21/05/1960 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.8/60;
DEFILIPPO GIUSEPPE ANGELO,
nato a Foggia il 18/03/1965 - Cod.
Fisc.: omissis - PROP.11/60
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PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.1/1

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 3/9;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 2/9;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 2/9

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

2

GRAMAZIO Antonio , nato a Foggia il 10/04/1962 Cod. Fisc.: omissis - PROP. 1/4;
GRAMAZIO Gaetano , nata a Foggia il 13/02/1960 Cod. Fisc.: omissis - NUDA PROP. 1/4;
GUGLIOTTI Domenico , nato a Benevento il
26/08/195 - Cod. Fisc.: omissis - PROP. 1/4 in regime
di comunione dei beni;
IANNELLI Maria Antonietta , nata a Benevento il
24/03/1960 - Cod. Fisc.: omissis- PROP. 1/4 in
regime dei comunioni dei beni;

67

28

2.358

€

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

12.261,60

AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 60/540;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 40/540;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 40/540;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 40/540;
PRENCIPE GRAZIA, nata a Foggia il
09/09/1968 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 1/60;
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 20/60;
PEDONE LUCIO, nato a Foggia il
21/05/1960 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.8/60;
DEFILIPPO GIUSEPPE ANGELO,
nato a Foggia il 18/03/1965 - Cod.
Fisc.: omissis - PROP.11/60

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Foggia

69

1

Foggia

69

2

Foggia

69

3

Foggia

69

11 (ex 4)

Foggia

69

14 (ex 6)

Foggia

69

5

Foggia

69

8
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PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.1/1

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 3/9;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 2/9;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 2/9

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

3

GRAMAZIO Gaetano , nato a Foggia il 13/02/1960 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 1/1;

57

254

458

€

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

2.381,60

AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 60/540;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 40/540;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 40/540;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 40/540;
PRENCIPE GRAZIA, nata a Foggia il
09/09/1968 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 1/60;
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 20/60;
PEDONE LUCIO, nato a Foggia il
21/05/1960 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.8/60;
DEFILIPPO GIUSEPPE ANGELO,
nato a Foggia il 18/03/1965 - Cod.
Fisc.: omissis - PROP.11/60

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Foggia

69

1

Foggia

69

2

Foggia

69

3

Foggia

69

11 (ex 4)

Foggia

69

14 (ex 6)

69

5

69

8

Foggia
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PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.1/1

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

AGNELLI Antonia , nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 3/9;
PEDONE Raffaella , nata a San
Giovanni Rotondo il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE Roberta , nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 2/9;
PEDONE Valentina , nata a Foggia il
29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 2/9.

Servitù di Passaggio

4

AGNELLI Antonia , nata a Foggia il 07/04/1957 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 3/9;
PEDONE Raffaella , nata a San Giovanni Rotondo il
24/01/1980 - Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE Roberta , nata a Foggia il 19/11/1987 - Cod.
Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE Valentina , nata a Foggia il 29/03/1984 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9.

69

11 (ex 4)

10

€

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

50,63 AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 60/540;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 40/540;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 40/540;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 40/540;
PRENCIPE GRAZIA, nata a Foggia il
09/09/1968 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 1/60;
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 20/60;
PEDONE LUCIO, nato a Foggia il
21/05/1960 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.8/60;
DEFILIPPO GIUSEPPE ANGELO,
nato a Foggia il 18/03/1965 - Cod.
Fisc.: omissis - PROP.11/60

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Foggia

69

1

Foggia

69

2

Foggia

69

3

Foggia

69

14 (ex 6)

Foggia

69

5

Foggia

69

8
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PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.1/1

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

5

AGNELLI Antonia , nata a Foggia il 07/04/1957 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 3/9;
PEDONE Raffaella , nata a San Giovanni Rotondo il
24/01/1980 - Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE Roberta , nata a Foggia il 19/11/1987 - Cod.
Fisc. .: omissis - PROP. 2/9;
PEDONE Valentina , nata a Foggia il 29/03/1984 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 2/9.

69

14 (ex 6)

950

€

Servitù di Passaggio

AGNELLI ANTONIA, nata a Foggia il
07/04/1957 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 60/540;
PEDONE RAFFAELLA, nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24/01/1980 Cod. Fisc. .: omissis - PROP. 40/540;
PEDONE VALENTINA, nata a Foggia
il 29/03/1984 - Cod. Fisc. .: omissis 4.809,37
PROP. 40/540;
PEDONE ROBERTA, nata a Foggia il
19/11/1987 - Cod. Fisc.: omissis PROP. 40/540;
PRENCIPE GRAZIA, nata a Foggia il
09/09/1968 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 1/60;
PEDONE ARMANDO, nato a Foggia il
22/08/1964 - Cod. Fisc. .: omissis PROP. 20/60;
PEDONE LUCIO, nato a Foggia il
21/05/1960 - Cod. Fisc. .: omissis PROP.8/60;
DEFILIPPO GIUSEPPE ANGELO,
nato a Foggia il 18/03/1965 - Cod.
Fisc.: omissis - PROP.11/60

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Foggia

69

1

Foggia

69

2

Foggia

69

3

Foggia

69

5

Foggia

69

8
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