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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 435
Consigliere del Presidente per il coordinamento dei grandi progetti connessi alla transizione economica,
ecologica ed energetica di Taranto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell'Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari;
VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2000;
VISTO il D.P.G.R. n. 428 del 27/11/2020;
VISTO l'art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021 di Adozione del modello organizzativo denominato 'MAIA
2.0';
CONSIDERATO che la Regione Puglia intende realizzare una serie di iniziative rivolte allo sviluppo eco
sostenibile della città e del territorio di Taranto;
RITENUTO che le azioni da intraprendere passano necessariamente attraverso un coordinamento dei diversi
settori economici e amministrativi coinvolti nella realizzazione delle grandi opere programmate;
CONSIDERATO, pertanto, che l'obiettivo è quello di coordinare un'azione di sistema, che porti a rafforzare gli
interventi in fieri;
VALUTATA l'esigenza di nominare un referente per il coordinamento dei progetti connessi alla transizione
economica, ecologica ed energetica di Taranto;
CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi
strategici di diretta collaborazione con il Presidente ex art. 12, comma 8 del D.P.G.R. n. 22/2021;
RITENUTO di conferire l'incarico operativo per il coordinamento dei grandi progetti connessi alla transizione
economica, ecologica ed energetica di Taranto, inclusi quelli riferibili a CIS, PNRR, JTF e Giochi del Mediterraneo;
al dott. Rinaldo Melucci, già Sindaco della città di Taranto;
SENTITO il Capo di Gabinetto;
RITENUTO di provvedere in merito ed acquisita la disponibilità dell'interessato;
DECRETA
− di conferire al sig. Rinaldo Melucci, nato il (omissis), già sindaco della città di Taranto, Consigliere del
Presidente per il coordinamento dei grandi progetti connessi alla transizione economica, ecologica ed
energetica di Taranto, inclusi quelli riferibili a CIS, PNRR, JTF e Giochi del Mediterraneo;
− l'incarico avrà decorrenza dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
− di dare atto che l'incarico operativo è conferito ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021
e s.m.i., avrà termine con la fine dell'attuale mandato presidenziale e sarà svolto a titolo gratuito con
rimborso spese;
− di dare mandato al Gabinetto di comunicare il presente Decreto al Dipartimento Personale e Organizzazione,
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ed al Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture per gli adempimenti di competenza;
− di aver acquisito, a cura del Gabinetto, le prescritte dichiarazioni di cui ai Mod. A5 e A6 approvati con DGR
n. 966 del 25/06/2020 da parte dell'interessato;
− di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 7 dicembre 2021
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 437
Art. 32, comma 2 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione cattura fauna selvatica a scopo scientifico.
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - dr Giuseppe La Gioia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, attuativa della normativa statale n. 157/92, che all'art. 32 comma
2 dispone che la Regione Puglia, su parere dell'ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica,
esclusivamente gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i Musei di storia
naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati;
RILEVATO che la Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
(DISAAT) nella persona del dr Giuseppe La Gioia, consulente esterno al Dipartimento, ha richiesto, con
istanza datata 30 luglio 2021, acquisita agli atti della Sezione regionale competente al prot. 11933/2021,
il rilascio dell'autorizzazione alla cattura temporanea, con inanellamento e marcatura con strumenti di
geolocalizzazione satellitare (Microwave 2g solar PPTS), di nr. 05 (cinque) esemplari appartenenti alle specie
Tordo bottaccio, nell'ambito di apposito progetto denominato "Monitoraggio dell'ecologia della migrazione
del Tordo bottaccio (Turdus philomelos) in Puglia";
TENUTO CONTO, altresì, che detta cattura, da effettuarsi da parte di specifico personale, Dr Giuseppe La
Gioia ed eventuali collaboratori con autorizzazione ISPRA, deve avvenire sul territorio delle Regioni Puglia nel
periodo dicembre 2021/gennaio 2022;
CONSIDERATO che l'ISPRA, all'uopo interessata, con nota prot. n. 315 dell'11 gennaio 2021 ha espresso
parere favorevole, valevole fino al 30.04.2022, alla cattura ed inanellamento di nr. 05 (cinque) capi della
specie di Tordo bottaccio sul territorio della Regione Puglia, con le seguenti deroghe durante le attività di
inanellamento:
• utilizzo di reti mist-net con maglia 19 mm;
• utilizzo di richiami elettro-acustici in ore diurne;
• inanellamento di ulteriori individui della stessa specie, oltre i cinque previsti, nonché di altre specie
che venissero incidentalmente catturati durante le attività del progetto;
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per svolgere ricerche per il "Monitoraggio dell'ecologia
dello migrazione del Tordo bottacio (Turdus philomelos) in Puglia" nell'ambito della Convenzione sottoscritta
tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
(DISAAT), giusta DGR n. 2440 del 30.12.2019 e DGR n. 368 del 19.3.2020;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell'autorizzazione in parola;
DECRETA
− di autorizzare la Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT)
nella persona del dr Giuseppe La Gioia, consulente esterno al Dipartimento, per le motivazioni e secondo
i termini indicati in premessa, alla cattura temporanea, con inanellamento e marcatura con strumenti
di geolocalizzazione satellitare (Microwave 2g solar PPTS), di nr. 05 (cinque) esemplari appartenenti alle
specie Tordo bottaccio, nell'ambito di apposito progetto denominato "Monitoraggio dell'ecologia della
migrazione del Tordo bottacci (Turdus philomelos) in Puglia", nel periodo dicembre 2021/gennaio 2022;
− di invitare detto Dipartimento e il dr La Gioia alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che trattasi,
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delle indicazioni riportate nella richiamata nota dell'ISPRA, ivi compreso l'invio, obbligatorio,a detto Ente e
alla Sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali delle risultanze delle
attività in parola;
di notificare, per il tramite della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il
presente provvedimento sia alla Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali sia al dr Giuseppe La Gioia e all'ISPRA;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell'art. 4 comma
4lett. K L. R. 7/97 e art. 32 L. R. 59/2017;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.

Bari, addì 10 dicembre 2021
Dr. Michele EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 438
T.U. legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. a) e art. 22 quater Trasferimento a titolo gratuito in favore del Comune di Porto Cesareo (Le), degli immobili di proprietà
regionale siti in Agro di Porto Cesareo.
PRIMO STRALCIO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP;
VISTO l'art. 11 comma 3 della legge n. 386 del 30 aprile 1976 il quale dispone che: "I terreni e le opere di
proprietà degli enti di sviluppo destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse o a fini di assistenza,
di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà
delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati".
VISTO Il comma 1, lett. a) dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "Trasferimento e alienazione" il quale dispone
che: "l beni ex Riforma Fondiaria possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano
richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o
dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale".
VISTO che il comma 3 dello stesso articolo, prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra
sono disposti con deliberazione di Giunta regionale;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/05/2021 del Comune di Porto Cesareo avente ad oggetto
"Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile dei beni immobili Ex Ersap".
VISTA la Deliberazione n. 1207 del 22/07/2021 con cui la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi del comma 1,
lett. a) dell'art. 22 ter della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento di immobili di proprietà regionale, rivenienti
dal patrimonio dell'ex Ersap, dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dell'Ente Locale, a titolo
gratuito, in favore del Comune di Porto Cesareo (LE), catastalmente individuate nella predetta deliberazione;
ACCERTATO che la Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
Onc e Riforma Fondiaria con nota AOO_108/Prot. n.0013432 del 27/07/2021 ha notificato la D.G.R. n. 1207
del 22/07/2021 al Comune di Porto Cesareo (LE).
CONSIDERATO che con "Verbale di Consegna" del 09/08/2021 sono stati consegnati al Comune di Porto
Cesareo (LE), in via anticipata, gli immobili di cui alla D.G.R. n. 1207 del 22/07/2021.
VISTO il comma 1, dell'art. 22 quater, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui
al comma 1, lett. a), dell'art. 22 ter, al trasferimento si provvede con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali;
CONSIDERATO che, in adempimento al comma 1, lett. a) dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013, occorre procedere
al trasferimento a titolo gratuito degli immobili di cui alla DGR n. n. 1207 del 22/07/2021, in favore del Comune
di Porto Cesareo (LE) e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le
formalità connesse alla pubblicità immobiliare.
DECRETA
Art.1
Gli immobili di proprietà regionale di cui alla DGR n. 1207 del 22/07/2021, ricadenti nel territorio del Comune
di Porto Cesareo (LE) e dallo stesso richiesti con D.C.C. n. 29 del 20/05/2021, ai sensi dell'art. 22 ter comma
1, lett. a) della L. R. n. 4/2013 e s.m.i., per fini pubblici e di pubblico interesse, sono trasferiti gratuitamente
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nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Porto Cesareo (LE). Il possesso giuridico decorre dalla
data del presente decreto.
Art. 2
Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano alla data del presente Decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i
gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica
ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.
Art. 3
l cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto del Comune di Porto Cesareo (LE) come segue:


località "Padula Fede" fg. 12 p.lle 399, 4347 (porzione ex particella 365), 2039, 666, 2041;



località "Spunnulate" di Torre Castiglione, fg. 14 p.lle 257, 21, 2203, 2206, 2204, 2207, 2042,
2043;



località "Serra degli Angeli" fg 11 p.lle 35, 1, 19, 213, 216;



località la Strea fg. 31 p.lla 843;



località " Belvedere" fg. 16 p.lle 5947 e 5949;



località Colarizzo fg. 12, p.lle 18, 32, per complessivi Ha 89.14.41.
Art. 4

Il presente Decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura
in favore del Comune di Porto Cesareo (LE) dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per
il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 5
Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Porto
Cesareo (LE) agli effetti dell'lva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.
Art. 6
Il Comune di Porto Cesareo (LE) è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli
adempimenti connessi all'a ttuazione del presente trasferimento di proprietà.
Art. 7
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.
Art. 8
Ove il Comune di Porto Cesareo (LE) modifichi la classificazione degli immobili di cui alla DGR n. 1207 del
22/07/2021, dichiarati di pubblico interesse, disattendendo a quanto disposto dalla L.R. n. 4 del 5 febbraio
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2013, agli artt. 22 ter, n. 1, lett. a) e 22 quater, n. 1, modificando le proposte progettuali di valorizzazione e
non perseguendo il fine del conseguimento di preminenti interessi di utilità collettiva strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni e servizi, la Giunta Regionale autorizzerà l'avvio delle procedure di ripresa di possesso
degli immobili sopra identificati all'art. 3 del presente Decreto.
Art 9
Al termine della procedura di ripresa del possesso, il Presidente della Giunta regionale revocherà il
precedente Decreto di trasferimento a titolo gratuito degli immobili di cui all'art. 3 del presente Decreto, i
quali rientreranno nella disponibilità della Regione Puglia per essere sottoposti a procedimento di alienazione
tramite avviso pubblico ai sensi dell'art. 22 sexies della L.R. n. 4/2013.

Bari, 10 DIC. 2021

MICHELE EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 439
Art. 11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Foggia. Sostituzione componente settore "Artigianato".
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell'ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l'istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l'art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n° 703 del 3 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di
Commercio di Foggia;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava il sig. Michele Antonio Pupillo componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore "artigianato", designato dall'apparentamento composto da
Confcommercio, Confartigianato, Compagnia delle opere, C.A.S.A e CNA;
VISTA la nota prot. n. 0016546/U/2021, trasmessa a mezzo pec in data 22 ottobre 2021, con la quale
il Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia ha comunicato che il suddetto consigliere ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del consiglio camerale in rappresentanza del
settore artigianato;
VISTA la nota n. AOO_160/3015/28/10/2021 con cui la Sezione competente ha chiesto alle organizzazioni
interessate di designare un nuovo rappresentante nel Consiglio della Camera di Commercio di Foggia in
sostituzione del dimissionario Michele Antonio Pupillo;
ACCERTATO che, con nota trasmessa con pec del 30 novembre 2021 e acquisita agli atti al prot. n.
AOO_160/3484/2021 le organizzazioni apparentate Confcommercio, Confartigianato, Compagnia delle opere,
C.A.S.A e CNA hanno designato congiuntamente, quale proprio rappresentante per il settore "artigianato",
in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, il sig. Antonio Nunziante, in sostituzione del
dimissionario Michele Antonio Pupillo;
VISTO che l'ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge 580/93 e smi e l'assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del
medesimo articolo;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale,
ai sensi del combinato disposto dell' art. 4, comma 4, lett. K, della L. R. 7/97 e delll'art.6, comma 5, della L. R.
7/97, ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario sig. Michele Antonio Pupillo, quale componente del Consiglio
della Camera di Commercio di Foggia, in rappresentanza del settore "artigianato", il sig. Antonio Nunziante
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nato a (omissis), titolare d'impresa ed in possesso dei requisiti richiesti;
Il presente decreto sarà notificato al nominato e alla Camera di Commercio di Foggia dalla Sezione Promozione
del commercio, dell'artigianato e internazionalizzazione delle imprese.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari 10 DIC. 2021
Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 1
dicembre 2021, n. 426
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 21 - Sottomisure 21.1 e 21.2 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19.
Provvedimento di concessione degli aiuti in favore delle ditte che hanno ricevuto esito favorevole ai ricorsi
gerarchici.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo
denominato “MAIA 2.0” e s.m.i.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti
gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del
12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018
e la DAdG n. 295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi richiamati;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020, prorogati al 31/12/2021 con DAdG 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il
Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
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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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 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 30 dicembre 2015, n. 2424, 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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 410 del 19/10/2020, pubblicata sul
BURP n.147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico.
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Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 409 del 19/10/2020, pubblicata sul
BURP n.147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici.
Che sia gli Avvisi pubblici per la Sottomisura 21.1 che per la Sm 21.2 riportavano al paragrafo 11 “Ricorsi” le
modalità di presentazione dei ricorsi tra cui quelli “gerarchici” per gli atti non definitivi ovvero su atti che non
sono emanati dall’organo di vertice;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
VISTA la comunicazione inviata da AGEA il giorno 11/11/2021 con la quale l’Organismo Pagatore ha comunicato
l’avvenuto inserimento nel sistema SIAN della possibilità per la misura 21 di inserire nuovi atti di concessione
successivi al 30/06/2021;
Concluse le istruttorie sui ricorsi gerarchici, pervenuti regolarmente alla Autorità di Gestione PSR sulla base
di quanto previsto all’articolo 11 degli Avvisi pubblici della Misura 21, agli atti dell’ufficio risultano i seguenti
esiti favorevoli:
sm

Data
pec ricorso

DDS

Prot. nota AdG di esito
con parere favorevole

Spesa
richiesta
(euro)

Spesa
ammessa
(euro)

Contributo
concesso
(euro)

PETRACHI Marisa
Addolorata erede di
Ghionda Gaetano

13/08/2021

04250235456

001494 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

LILLO Domenico

16/08/2021

04250205640

001490 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

MATINO Valerio

11/08/2021

04250245612

001488 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

RIZZO Luigi

03/08/2021

04250244532

001485 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

MDG FLOWERS

17/08/2021

04250227842

001481 del 20/10/2021

7.000,00

398,65

398,65

21.2

VIVAI TENACE
Gaetano

13/08/2021

04250237783

001469 del 19/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

SOC. COOP. TENUTA
CARADONNA

02/08/2021

04250246503

001470 del 19/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

VIVAI PALUMBIERI

11/08/2021

04250237833

001478 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

TRICARICO Tiberio

23/07/2021

04250213909

001479 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.1

ditta

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
-

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

-

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

-

-

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Raccordo misura 19
(Dott. Cosimo R. Sallustio)

•
•
•

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai
responsabili di Sottomisura e dal Responsabile di Raccordo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Responsabile di
Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr. 7 in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno le ditte riportate nella seguente Tabella:
sm

Data
pec ricorso

DDS

Prot. nota AdG di esito
con parere favorevole

Spesa
richiesta
(euro)

Spesa
ammessa
(euro)

Contributo
concesso
(euro)

PETRACHI Marisa
Addolorata erede di
Ghionda Gaetano

13/08/2021

04250235456

001494 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

LILLO Domenico

16/08/2021

04250205640

001490 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

MATINO Valerio

11/08/2021

04250245612

001488 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

RIZZO Luigi

03/08/2021

04250244532

001485 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

MDG FLOWERS

17/08/2021

04250227842

001481 del 20/10/2021

7.000,00

398,65

398,65

21.2

VIVAI TENACE
Gaetano

13/08/2021

04250237783

001469 del 19/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.1

ditta

21.2

SOC. COOP. TENUTA
CARADONNA

02/08/2021

04250246503

001470 del 19/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

VIVAI PALUMBIERI

11/08/2021

04250237833

001478 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.2

TRICARICO Tiberio

23/07/2021

04250213909

001479 del 20/10/2021

7.000,00

7.000,00

7.000,00

- di stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulle Sottomisure indicate nella prima
colonna della Tabella A, preferibilmente entro martedì 30 novembre 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
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• l’erogazione del sostegno pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• ll beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto negli Avvisi pubblici delle sm 21.1 e della
sm 21.2.
- di dare atto che il presente provvedimento:












è immediatamente esecutivo;
è redatto in forma integrale,
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni
lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la
piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
sarà inviato in copia al MiSE ed alla AGEA;
è composto da n° 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e adottato in originale;

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(Dr.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 1
dicembre 2021, n. 431
PSR Puglia 2014/2020 - Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di
Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017.
9° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DELLE 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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
responsabilità per l’attuazione della sottomisura 8.5 alla dott.ssa M. Adriana Cioffi.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura alla Dott.
ssa Mariangela Lomastro.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5, in qualità di Responsabile del
procedimento, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
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condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
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 modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021 con Decisione C(2021) 7246
del 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazioni delle domande di sostegno della sottomisura 8.5 con la
relativa dotazione finanziaria pari a 13,388 Meuro.
VISTA la DAdG n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 15.03.2018.
VISTA la DAdG n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per il rilascio nel
portale Sian della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 26.03.2018.
VISTA la DAdG n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 82 del 21.06.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali.
VISTA la DAdG n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la DAdG n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
VISTA la DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. n. 93 del 14-8-2019, avente a oggetto:
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
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VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il
controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”
VISTA la Determinazione del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l
n. 3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTA la DAdG n. 24 del 21.01.2020 avente con oggetto “Domande di sostegno ammesse agli aiuti e individuati
nella DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento
della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa”.
VISTA la DAdG n. 38 del 31.01.2020 avente con oggetto “Rettifica alla DAdG n. 24 del 21.01.2020 di
aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnicoamministrativa”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06.02.2020.
VISTA la DAdG n. 64 del 14.02.2020 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione
della documentazione di cantierabilità di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. 264 del 27.11.2017,
pubblicata sul BURP n. 25 del 27.02.2020”.
VISTA la DAdG n. 479 del 27.11.2020 avente all’oggetto l’aggiornamento della graduatoria a seguito del
riesame della domanda di sostegno n.84250031386, riferita alla Caroli Hotels Srl a seguito di ordinanza Tar
Puglia – Bari n.395/2000.
VISTA la DAdG n. 497 del 10.12.2020 avente all’oggetto il differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità, fissati alla data del 26 febbraio 2021.
VISTA la DAdG n. 54 del 04.02.2021 avente all’oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e
tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa per le misure non connesse alle superfici e agli animali del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, successivamente oggetto di modifiche ed
ulteriori specificazioni con DAdG n. 171 del 31.03.2021.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento ammessi agli aiuti”, pubblicata sul BURP n. 57
del 22.04.2021.
VISTA la DAdG n. 369 del 28.06.2021 avente con oggetto “DAdG n. 24 del 21.01.2020, pubblicata sul BURP n.
10 del 23.01.2020: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA” pubblicata sul BURP n.88 del 08.07.2021
VISTA la DAdG n. 356 del 04.11.2021 avente con oggetto “Differimento condizionato dei termini di presentazione
della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n.253/2019, n.24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
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n. 194/2021 e ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di
presentazione della seguente documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…)
rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f)

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi
già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS.

CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n. 253/2019, n. 24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2019 e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a
partire dai provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
• entro 180 gg. per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha);
• all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150 gg.
CONSIDERATO che in virtù della dotazione finanziaria del bando per la presentazione delle domande di
sostegno, pari a 13,388 Meuro, risultano ammissibili agli aiuti n. 85 beneficiari collocati nella graduatoria di
cui all’allegato A della DAdG n. 369 del 28.06.2021.
CONSIDERATO che per i beneficiari ammissibili agli aiuti della 8.5 del PSR Puglia 2014/2020, indicati nell’allegato
“A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento amministrativo, è stata verificata la seguente
documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, tra cui anche documentazione di cui alle precitate
DAdG n. 391 del 20.11.2019 e Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019 e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n. 391/2019, ove di pertinenza, per gli interventi ricadenti
nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti
rispetto agli elaborati già approvati con le verifiche di ammissibilità delle relative DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli abilitativi
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conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa
sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già
approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per i beneficiari riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento, e per i relativi interventi
ammissibili non sussiste il rischio di doppio finanziamento, ovvero che gli stessi interventi non sono finanziati
con altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili
presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 101 del 18.02.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 167.303,47.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 206 del 13.04.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 161.173,26.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 227 del 26.04.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 336.152,53.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 352 del 21.06.2021, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 530.927,98.
VISTO la rettifica al 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 422 del 15.07.2021, con il quale sono state
riconfermate le n. 3 ditte già ammesse con la DAdG n. 352/2021 ma modificato l’importo dell’aiuto a €
506.652,36.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 429 del 23.07.2021, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 458.223,14.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 498 del 02.09.2021, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 550.408,33.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 554 del 23.09.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 255.329,84 ed è stato rettificato l’importo del 6° elenco di
concessione, corrispondente a € 541.196,85.
VISTO il 8° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 326 del 21.10.2021, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 581.789,67.
CONSIDERATO che è stato concesso complessivamente € 2.977.821,11 a favore di n. 20 (venti) beneficiari e
che, pertanto, risultano ancora disponibili € 10.410.608,89 rispetto all’originaria dotazione finanziaria.
RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria precedentemente approvata e delle risorse disponibili, nonché
di tutto quanto innanzi esposto, è possibile concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 ai seguenti n. 6 (sei)
beneficiari: Società agricola MIRABILIA MUREX srl, CIMAGLIA Matteo, PACE Camillo, Comune di GIOIA
del COLLE, Agricol RODIO soc.coop. a r.l., Agricola FALCARE di Michele e Rocco Coccia, come riportato
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 885.843,48.
Tutto ciò premesso, si propone:
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• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 a n. 6 (sei) beneficiari: Società agricola
MIRABILIA MUREX srl, CIMAGLIA Matteo, PACE Camillo, Comune di GIOIA del COLLE, Agricol RODIO soc.
coop. a r.l., Agricola FALCARE di Michele e Rocco Coccia, come riportato nell’allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 956.866,60.
• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile di Sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A, che dovranno
esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG n.
194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti, come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa
visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del 27.11.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 8.5
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei Programmi comunitari per l’agricoltura
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato;
• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 a n. 6 (sei) beneficiari: Società agricola
MIRABILIA MUREX srl, CIMAGLIA Matteo, PACE Camillo, Comune di GIOIA del COLLE, Agricol RODIO soc.
coop. a r.l., Agricola FALCARE di Michele e Rocco Coccia, come riportato nell’allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 885.843,48.
• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile di Sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A, che dovranno
esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG n.
194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti, come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa
visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del 27.11.2017 e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con apposita
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Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
• di dare atto che il presente provvedimento:
−

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
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”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;

−

sarà pubblicato nel sito regionale www.psr.regione.puglia.it;

−

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate più l’allegato A composto da n. 1 (facciata),
firmati digitalmente.
La Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi comunitari per l’agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

B59J21022470006
B79J21028520006
B99J21021230006
B99J21021960006
B79J21033940006
B69J21027090006

84250029398
84250030248
84250039934
84250039835
84250030016
84250039678

1 SOCIETA' AGRICOLA MIRABILIA MUREX SRL

2 CIMAGLIA MATTEO

3 PACE CAMILLO

4 AGRICOL RODIO SOC. COOP. A R.L.

5 AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA

6 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Pagina 1

€

€

€

€

€

€

143.204,40

97.179,24

130.240,54

142.346,82

143.915,51

134.046,50

Importo lavori

€

€

€

€

€

€

Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

17.184,53

11.661,51

15.628,85

17.081,61

17.269,85

16.084,12

Spese generali

La Dirigente Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura

1234563

1248292

1238900

1234562

1234565

1234564

n. registro aiuti di Stato

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

Misura 8 - Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017.
9° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato A alla DAdG n. 431 del 01.12.2021

SEZIONE ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE dell’AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

159.428,43
145.869,39
108.840,75
160.388,93

€
€
€
€

885.843,48

161.185,36

€

€

150.130,62

€

AIUTO PUBBLICO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 7
dicembre 2021, n. 435
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2017.
Concessione di proroga per ultimazione lavori.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI 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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla Dott.ssa
Mariangela Lomastro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sottomisura Ing. Alessandro De Risi, incardinato
nella Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154
del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017”,
con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
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VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
VISTA la DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a
seguito della seguente documentazione di progetto esecutivo:
• Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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• Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti
e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già approvato con
le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n.194 del 08/04/2021, in sostituzione della DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto
“Disposizioni Procedurali: Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione
della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande
di pagamento acconti e saldi”.
VISTA la DAdG n. 381 del 05.10.2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”
CONSIDERATO che le risorse finanziarie ammesse per la Misura 8.2 - 1° Bando, ammontano ad € 2.279.311,70
(euro duemilioniduecentosettantanovemilatrecentoundici/70) pari all’80% dei Programmi d’Intervento
ammessi di € 2.849.139,63.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo dell’aiuto totale concesso, al netto delle rinunce, delle revoche e delle
esclusioni dalla graduatoria, è stato di € 1.544.827,70 su un importo disponibile di € 2.279.311,70.
VISTE le istanze di proroga sulla data di fine lavori e presentazione dello Stato Finale pervenute dalle Ditte di
seguito indicate:
1. Enriquez Delgado Marisol, istanza a mezzo PEC in data 23/09/2020;
2. Trisolini Francesca, istanza a mezzo PEC in data 26/09/2020;
3. Avitabile Luca Christian, istanza a mezzo PEC in data 14/12/2020;
4. Mazzarino Giovanni, istanza a mezzo PEC in data 05/12/2021
CONSIDERATO che gli iter tecnici e amministrativi si collocavano, in termini temporali, nel pieno dell’emergenza
sanitaria COVID-19, che ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive
della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di varie attività e tale situazione eccezionale è stata
riconosciuta da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come “emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale”, nonché riconosciuta dalle Autorità Governative Nazionali come stato emergenziale
sulla base dei numerosi decreti susseguitisi;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalle Ditte sopra indicate sono riconducibili alla difficoltà
nell’approvvigionamento delle piantine forestali e al rallentamento delle attività a causa dell’emergenza
sanitaria, non del tutto trascorsa;
CONSIDERATO che, dalla documentazione trasmessa a corredo dell’istanza, si rileva che i lavori sono in corso
e che sono, in taluni casi, alla data odierna in via di conclusione o conclusi;
RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni procedurali vigenti, di poter accogliere le richieste di proroga.
Tutto ciò premesso, si propone:
•

di concedere la proroga all’ultimazione dei lavori e alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori alle
Ditte indicate nell’allegato A, per un termine non superiore quello indicato nello stesso allegato;
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•

di stabilire che la proroga concessa sana altresì i ritardi delle singole fasi sub-procedimentali, a partire
dalla comunicazione di inizio lavori e dalla domanda di pagamento dell’anticipo;

•

di stabilire che non sarà concessa ulteriore proroga e che il mancato rispetto del termine di conclusione
dei lavori sarà condizione sufficiente per avviare il procedimento di revoca del finanziamento e recupero
delle somme già accreditate;

•

di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione proroga ai soggetti beneficiari.

• di stabilire che la domanda di pagamento, nella forma di saldo, deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.2
Ing. Alessandro De Risi
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Sottomisura;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
•

di concedere la proroga all’ultimazione dei lavori e alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori alle
Ditte indicate nell’allegato A, per un termine non superiore quello indicato nello stesso allegato;

•

di stabilire che la proroga concessa sana altresì i ritardi delle singole fasi sub-procedimentali, a partire
dalla comunicazione di inizio lavori e dalla domanda di pagamento dell’anticipo;

•

di stabilire che non sarà concessa ulteriore proroga e che il mancato rispetto del termine di conclusione
dei lavori sarà condizione sufficiente per avviare il procedimento di revoca del finanziamento e recupero
delle somme già accreditate;

•

di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione proroga ai soggetti beneficiari.

• di stabilire che la domanda di pagamento, nella forma di saldo, deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
• di dare atto che il presente provvedimento:
-

-

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. 3
n. 22 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, ai sensi delle Linee
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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 sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate, oltre l’allegato A comporto da 1 (una)
facciata, tutti firmati digitalmente.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

Allegato "A" alla DAG n. 435 del 07/12/2021
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 , BURP n. 72 del 22.06.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali". Concessione proroga per ultimazione lavori
Elenco Ditte beneficiarie
ANAGRAFICA

N.

DITTA

D.d.S.

Importo concessione

8.696,85

data concessione

Data ultimazione lavori
compreso interruzione
termini effetto COVID-19

Proroga richiesta a tutto il

62

28/03/2019

18/12/2020

10/03/2021

1 ENRIQUEZ DELGADO MARISOL

54250619886

2 TRISOLINI FRANCESCA

54250620330

€

6.737,55

62

28/03/2019

18/12/2020

31/03/2021

3 MAZZARINO GIOVANNI

54250620587

€

45.324,69

229

12/07/2019

03/04/2021

28/04/2022

3 AVITABILE LUCA CHRISTIAN

54250619290

€

51.085,38

168

12/06/2019

04/03/2021

31/05/2022

Il Responsabile della Sottomisura 8.2

€

n. DAdG

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura

Ing. Alessandro De Risi

Dott.ssa Mariangela Lomastro

Pagina 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 13
dicembre 2021, n. 452
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 21 - Sottomisura 21.3 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19.
Provvedimento di concessione degli aiuti in favore delle ditte che hanno ricevuto esito favorevole alle
anomalie inserite in Lista di Perfezionamento.

Il giorno 13/12/2021, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo
denominato “MAIA 2.0” e s.m.i.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti
gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del
12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018
e la DAdG n. 295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi richiamati;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020, prorogati al 31/12/2021 con DAdG 217 del 19/04/2021;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il
Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
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nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 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 30 dicembre 2015, n. 2424, 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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 411 del 19/10/2020, pubblicata sul
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BURP n.147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
Sostegno per le Sottomisura 21.3 Sostegno alle PMI nella trasformazione e commercializzazione nel comparto
vinicolo.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
VISTA la comunicazione inviata da AGEA il giorno 11/11/2021 con la quale l’Organismo Pagatore ha comunicato
l’avvenuto inserimento nel sistema SIAN della possibilità per la misura 21 di inserire nuovi atti di concessione
successivi al 30/06/2021;
A seguito di anomalie tecniche verificatesi durante la procedura del rilascio della Domanda di Sostegno, questa
amministrazione ha inviato sollecito in email del 30/06/2021 all’OP AGEA una “Lista di Perfezionamento”,
quest’ultima ha classificato per le ditte BENOTTO e MINOS la tipologia di anomalia ANC15 e in data 27
novembre 2021 i tecnici dei beneficiari hanno avuto la possibilità di rilasciare le DdS dando così la possibilità
all’istruttore regionale di istruirle positivamente.
Concluse le istruttorie in data 7 dicembre 2021 sulle DdS rilasciate dopo la risoluzione delle anomalie ANC15,
si propone di ammettere al sostegno le ditte riportate nella seguente Tabella :
sm

ditta

DDS

Spesa
richiesta
(euro)

Spesa
ammessa
(euro)

Contributo
concesso
(euro)

21.3

BENOTTO LUIGINO

14250117737

30.000,00

30.000,00

30.000,00

21.3

SOCIETA’ AGRICOLA MINOS S.S

14250117729

50.000,00

50.000,00

50.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
-

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

-

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

-

-

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Raccordo misura 19
(Dott. Cosimo R. Sallustio)
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai
responsabili di Sottomisura e dal Responsabile di Raccordo;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Responsabile di
Raccordo;
• richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr. 7 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno le ditte riportate nella seguente Tabella:

sm

ditta

DDS

Spesa
richiesta
(euro)

Spesa
ammessa
(euro)

Contributo
concesso
(euro)

21.3

BENOTTO LUIGINO

14250117737

30.000,00

30.000,00

30.000,00

21.3

SOCIETA’ AGRICOLA MINOS S.S

14250117729

50.000,00

50.000,00

50.000,00

- di stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulle Sottomisure indicate nella prima
colonna della Tabella A, preferibilmente entro il 17 dicembre 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• ll beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’ Avviso pubblico delle sm 21.3.
- di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 è redatto in forma integrale,
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni
lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la
piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it;
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
 sarà inviato in copia alla AGEA;
 è composto da n° 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e adottato in originale;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(Dr.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 13
dicembre 2021, n. 453
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”. II° BANDO
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 316 del 30/09/2019,
pubblicato nel BURP n. 113 del 03/10/2019.
2° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
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;
VISTO il Regolamento Regionale del 29/09/2009, n. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Reg. Reg. n. 13 del 04/06/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto
di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla Dott.ssa
Mariangela LOMASTRO.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la disposizione Prot. AOO_030/22-06-2021/7536, con cui si affidano al responsabile delle Sottomisure
8.2 – 8.3 – 8.4 Ing. DE RISI Alessandro, la responsabilità dei procedimenti e dei compiti relativi all’attuazione
delle Sottomisure 8.1 e 8.6, fino alla data di nomina del nuovo responsabile.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento per la Sottomisura 8.6, Ing.
Alessandro De Risi, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia.
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 della COMMISSIONE del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il 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 e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
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del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
agli aiuti di importanza minore (“De minimis”)
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154
del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA:
• la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589 riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato;
•

la DAdG n. 216 del 10/07/2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse
alle superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di
pagamento”;

•

la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme.

•

la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 25 febbraio 2021, n. 110
PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.

•

la D.A.G. n. 200 del 21/09/2018 di approvazione del 1° Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;
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•

la D.A.G. n. 316 del 30/09/2019 (B.U.R.P. n.113 del 03/10/2019), di approvazione del 2° Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti
in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;

•

la D.A.G. n. 348 del 21/10/2019 di approvazione delle “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione
degli interventi relativi all’Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 316 del 30/09/2019 per la Sottomisura 8.6;

•

la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con gli
interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA
(Norme Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico Meridionale.

•

la DAdG n.194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica
per il controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”.

•

la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 394 del 15/11/2019 avente ad oggetto “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art. 29 della
L.R. 31/05/2001 n. 14.”

•

la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai
sensi dell’art.7 della R.D.L. n. 3267/23”.

•

la D.A.G. n. 425 del 28/11/2019 (B.U.R.P. n. 144 del 12/12/2019) avente ad oggetto: “Proroga dei
termini di presentazione della DdS di cui alla DAG n. 316 del 30.09.2019”.

•

la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02/12/2019, (BURP n.8 del 17.01.2020), avente ad oggetto
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.

•

la D.A.G. n. 488 del 04/12/2020 (B.U.R.P. n. 165 del 10-12-2020) avente ad oggetto: “Approvazione
dell’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili agli aiuti.”
• la DAdG n. 50 del 01.02.2021 (1° elenco di concessione) con la quale sono stati concessi gli aiuti a
n. 6 ditte inserite nella DAdG n.488/2020 per un importo complessivo di spesa ammessa pari ad €
307.664,85 di cui aiuto pubblico concesso pari ad € 199.982,15;

•

la D.A.G. n. 356 del 04/11/2021 avente ad oggetto: “Differimento condizionato dei termini della
documentazione di cantierabilità dei programmi d’intervento ammessi agli aiuti”.

CONSIDERATO che alla Sottomisura 8.6 si applica il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sulla regola “de
minimis” e che, pertanto il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro
200.000,00 per un periodo di tre anni;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito ai controlli di ammissibilità di cui al par. 16.2 dell’Avviso Pubblico, e successivamente all’acquisizione
della documentazione relativa alla cantierabilità comprensiva dei Pareri/Titoli Abilitativi e ove pertinente,
all’espletamento delle procedure di gara d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
di presentazione della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei Titoli Abilitativi
conseguiti e all’ eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto a quanto già approvato
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto definitivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura 8.1 del PSR PUGLIA 2014/2020, cosi
come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, è stata acquisita, ed agli atti
della sezione, la seguente documentazione:
•

1. i pareri/titoli abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. la dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. gli elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. la Dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VERIFICATO, per i soggetti privati ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, così come riportato nella
normativa “Aiuti di Stato”, il “rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema
di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al “de minimis””, attraverso l’interrogazione del registro RNA
con la richiesta delle visure “De Minimis”, Deggendorf e Aiuti;
CONSIDERATO che nella colonna con l’indicazione “VERCOR” dell’Allegato “A” sono stati riportati i codici
identificativi delle visure effettuate, per il controllo delle predette condizioni previste dal Regolamento (UE)
n. 1407/2013;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, concedere i benefici della sottomisura 8.6
”Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali del PSR PUGLIA 2014/2020
alle Ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo
di aiuto pubblico di € 536.869,48;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto alle ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 11 beneficiari (prima ditta AGRICOLA GARGANO SOC. COOP. ARL per un importo pari a
€ 70.005,74, SCIROCCO Nicola per un importo pari a € 22.203,06) per un importo complessivo di spesa
ammessa pari ad € 895.300,80 di cui aiuto pubblico concesso pari ad € 581.945,51;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari completi dei dati del
Codice Unico di Progetto (CUP), riportati nell’allegato “A” che dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
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• di stabilire che:
− la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti
dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 6.2 - 6.3 e 6.5 della DAdG
n.194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.6) - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC;
− ciascun beneficiario, è tenuto a trasmettere le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da
inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come stabilito dagli artt. 6.2 e 6.5 della DAdG n.194/2021;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 316 del 30/09/2019, e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e della Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019,
che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso
Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche
dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con la precitata Delibera di Giunta Regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento per la Sottomisura 8.6
Ing. Alessandro De Risi
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.6;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
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• di concedere l’aiuto alle ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 11 beneficiari (prima ditta AGRICOLA GARGANO SOC. COOP. ARL per un importo pari a
€ 70.005,74, SCIROCCO Nicola per un importo pari a € 22.203,06) per un importo complessivo di spesa
ammessa pari ad € 895.300,80 di cui aiuto pubblico concesso pari ad € 581.945,52.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa
connessi.
• di stabilire che:
− la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti
dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 6.2 - 6.3 e 6.5 della DAdG
n.194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.6) - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC;
− ciascun beneficiario, è tenuto a trasmettere le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da
inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come stabilito dagli artt. 6.2 e 6.5 della DAdG n.194/2021.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 316 del 30/09/2019, e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e della Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019,
che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso
Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche
dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con la precitata Delibera di Giunta Regionale.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3
n. 22 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, 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 disponibile nel sito www.psr.regione.puglia.it
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate e dall’Allegato A composto da n. 1(uno)
facciate.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
			 Comunitari per l’Agricoltura
		

Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N.

4250016849
4250018720
4250017409
4250019132
4250014653
4250014430
4250015726
4250019298
4250019116
4250017615

AGRIMENGA S.S.

AGRIPEPE SOC. COOP. A.R.L.

BIOLEGNAMI VECERA SOC. COOP. A.R.L.

DANESE Nicola

GIORDANO Libero

MARUCCI Giacinto Nicola

NATURA NUOVA SOC. COOP.

RANIERI Matteo

SCIROCCO Nicola
7478469

7478219

7478093

7477985

7477761

7450337

7450060

7449820

7449236

7445717

7449530

n. registro
aiuti di Stato
(Sian Cor)

Importo totale

B69J21026800006

B39J21029200006

B99J21021100006

B79J21028310006

B69J21027870006

B89J21025750006

B89J21025750006

B79J21028300006

B69J21026850006

B99J21021090006

B69J21026840006

C.U.P.

Il Responsabile del procedimento per la misura 8.6
Ing. Alessandro De Risi

4250014935

AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. AGRICOLA A.R.L.

D.d.S.

AGRICOLA GARGANO SOC. COOP. ARL

DITTA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

32.370,00

15.280,00

75.000,00

62.326,62

90.796,45

104.816,06

91.300,00

61.368,49

155.241,45

32.370,00

97.499,27

Spesa imponibile
lavori

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.788,56

916,80

4.500,00

7.479,19

10.708,36

12.577,93

5.478,00

7.364,21

14.128,97

1.788,56

10.201,87

Spese generali

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

895.300,79

34.158,56

16.196,80

79.500,00

69.805,81

101.504,81

117.393,99

96.778,00

68.732,70

169.370,42

34.158,56

107.701,14

Totale spesa ammessa

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro

14346189 14346183 14346190

14356178 14356182 14356177

14362336 14362391 14362393

14362333 14362328 14362332

15718407 15718376 15718283

14361378 14361453 14361460

14356157 14356156 14356160

14356862 14356858 14356866

14360923 14361000 14361005

14355607 14355605 14355609

14357802 14357839 14357843

Vercor

ANAGRAFICA

581.945,51

22.203,06

10.527,92

51.675,00

45.373,78

65.978,13

76.306,09

62.905,70

44.676,26

110.090,77

22.203,06

70.005,74

AIUTO PUBBLICO
(65%)

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - DAdG n. 200 del 21/09/2018 - BURP n. 131 dell’11/10/2018
Misura 8 - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”
2° ELENCO DI CONCESSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE AGLI AIUTI

Allegato "A" alla DAG n. 453 del 13/12/2021

Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 6 dicembre
2021, n. 130
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 06/12/2021. Approvazione verbale n. 26/2021.
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. 217 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. 263 del 10.8.2021 e D.P.G.R. n. 328 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;
Vista la Deliberazione G.R. n. 1794 del 05/11/2021, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento
organizzativo a seguito del D.P.G.R. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzaione “Maia 2.0” e
ss.mm.ii.”;
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;
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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 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”
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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
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;
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• con A.D. n. 216 del 16/02/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della undicesima
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•
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•
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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;
con A.D. n. 192/79 del 16/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
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venticinquesima seduta della Commissione tenutasi in data 16/11/2021, come riportati nel verbale n.
25/2021 del 16/11/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• in data 06 dicembre 2021 alle ore 09.30, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, si è
tenuta la ventiseiesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
• gli esiti della ventiseiesima seduta sono riportati nel verbale n. 26/2021 del 06/12/2021.
PRESO ATTO CHE:
• i progetti ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN –
Imprese Sociali” sono:
- il n. 75 Progetto “Ri-Abilita” presentato dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Abilita;
- il n. 115 Progetto “GRIOT – Storie e cucine migranti” presentato da Griot Società Cooperativa sociale,
come da valutazione tecnica riportata nel verbale n. 26/2021.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare gli esiti del
lavoro di valutazione della ventiseiesima seduta tenutasi in data 06/12/2021 come riportati nel verbale n.
26/2021 del 06/12/2021, 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;
rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti della Regione Puglia.
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti della ventiseiesima seduta tenutasi in data 06/12/2021 come riportati nel verbale
n. 26/2021 del 06/12/2021, 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;
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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;
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. 26/2021;
- 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:
• Abilita Soc. Coop. Soc. a.r.l. – PEC abilita@pec.it
• Griot Società Cooperativa sociale – PEC cooperativagriot@pec.it
- è composto da n° 15 facciate, compreso l’allegato Verbale n. 26/2021, ed è adottato in unico originale.
					
					
					

LA DIRIGENTE
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA’

Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” per il finanziamento di
interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale
(approvato con A.D.n.327 del 30 aprile 2020)

Verbale n. 26/2021
Premesso che:
-con A.D. n.327 del 30 aprile 2020(BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso
Pubblico in epigrafe;
- l’art. 13 dell’Allegato 1 (di seguito Avviso Pubblico) all’A.D. n. 327/2020prevede che “La
selezione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura valutativa “a
sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine
cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse disponibili a valere sulla
dotazione finanziaria di cui al presente Avviso. (omissis).La selezione sarà effettuata da apposita
Commissione di valutazione istituita, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso sul
BURP, con provvedimento del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali e composta da un numero dispari di membri per un massimo di cinque, con
competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario
verbalizzante.”;
- con A.D. n. 765 del 14/09/2020 è stata costituita la Commissione di valutazione (di seguito
Commissione) per la selezione dei progetti come previsto dall’art. 13dell’Avviso Pubblico;
- con A.D. n. 596 del 23 aprile 2021 (BURP n. 60 del 29/04/2021) è stata approvata la proroga
dell’Avviso Pubblico in epigrafe, 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;
- In data 25 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la prima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 1/2020 di pari data.
- In data 30 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la seconda seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 2/2020 di pari data.
- In data 05 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la terza seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 3/2020 di pari data.
- In data 12 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la quarta seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 4/2020 di pari data.
- In data 11 novembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la quinta seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 5/2020 di pari data.
1
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- In data 16 novembre 2020 ore 9.30, vista l’assenza per sopraggiunti motivi di servizio di un
componente della Commissione, la stessa ha verbalizzato di riconvocarsi in data 17 novembre
2020 ore 15.00, come da verbale n.6/2020 del 16/11/2020.
- In data 17 novembre 2020 alle ore 15.00 si è tenuta la settima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 7/2020 di pari data.
- In data 25 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta l’ottava seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 8/2020 di pari data.
- In data 30 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta la nona seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 9/2020 di pari data.
- In data 14 gennaio 2021 alle ore 10.00 si è tenuta la decima seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 10/2021 di pari data.
- In data 16 febbraio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta l’undicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 11/2021 di pari data.
- In data 10 marzo 2021 alle ore 09.00 si è tenuta la dodicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 12/2021 di pari data.
- In data 01 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la tredicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 13/2021 di pari data.
- In data 22 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la quattordicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 14/2021 di pari data.
- In data 03 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la quindicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 15/2021 di pari data.
- In data 13 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la sedicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 16/2021 di pari data.
- In data 17 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciassettesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 17/2021 di pari data.
- In data 24 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciottesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 18/2021 di pari data.
- In data 08 giugno 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciannovesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 19/2021 di pari data.
- In data 17 giugno 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 20/2021 di pari data.
- In data 01 luglio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventunesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 21/2021 di pari data.
- Con A.D. 976 del 24/06/2021 (BURP n. 84 del 01/07/2021) è stata approvata la nuova
composizione della Commissione, valida a far data dal 05 luglio 2021.
- In data 29 luglio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventiduesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 22/2021 di pari data.
- In data 06 ottobre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventitreesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 23/2021 di pari data.
2
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- In data 11 novembre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventiquattresima seduta della
Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui
esiti sono riportati nel verbale n. 24/2021 di pari data.
- In data 16 novembre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la venticinquesima seduta della
Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui
esiti sono riportati nel verbale n. 25/2021 di pari data.
- In data 06 dicembre 2021 alle ore 10.30 in collegamento web tramite la piattaforma Google
Meet, si è riunita la Commissione costituita con A.D. n. 976/2021 per l’istruttoria delle domande
pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico in epigrafe.
Sono presenti:
- la dr.ssa Valentina Donati, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente e Presidente della Commissione;
- il dr. Piero D’Argento, componente esterno esperto di innovazione sociale e terzo settore;
- l’ing. Gabriella Vincenzina La Sala, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente con competenza tecnica;
- la dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di segretaria verbalizzante.
La Commissione procede alla verifica delle integrazioni pervenute secondo l’ordine cronologico
di invio delle stesse, come da seguente tabella, per i progetti per i quali, verificata l’ammissibilità
formale e sostanziale, era stata sospesa la valutazione tecnica (cfr. verbale 24/2021):
Ordine
integrazioni

N. prog.
Progetto

Soggetto

Titolo intervento

Data e ora trasmissione
integrazioni

1

75

Abilita Soc. Coop.
Soc. a.r.l.

Ri-Abilita

20/11/2021 - 16.41

2

115

Griot Società
Cooperativa
sociale

GRIOT – Storie e cucine
migranti

23/11/2021 - 16.07

Verificata la correttezza e completezza della documentazione integrativa inviata, la Commissione
procede a verificare l’ammissibilità tecnica.
Le risultanze della valutazione sono riportate nella seguente tabella:
N. prog.

Soggetto proponente

Titolo intervento

Punteggio
Valutazione
tecnica

Ammissibilità
tecnica

Ammissibile a
finanziamento

75

Abilita Soc. Coop.
Soc. a.r.l.

Ri-Abilita

78

SI

SI

115

Griot Società
Cooperativa
sociale

GRIOT – Storie e
cucine migranti

82

SI

SI

3
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Gli esiti della valutazione tecnica dei Progetti n. 75 e 115 sono riportati nella griglia di valutazione
riportata in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Alle ore 11.30 la Commissione termina i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 06 dicembre 2021
dr.ssa Valentina Donati

dr. Piero D’Argento

ing. Gabriella V. La Sala

dr.ssa Rossella Bratta

4
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Data Commissione

6/dic/21

Num. Pratica

75

115

Prot. Reg.

03/05/2021/0006430

21/10/2021/0021793

Soggetto proponente

Abilita Soc. Coop. Soc.
a.r.l.

Griot Società Cooperativa
sociale

Titolo Progetto

Ri-Abilita

GRIOT – Storie e cucine
migranti

6/dic/21

Importo totale Progetto

€

304.534,62 €

249.941,37

Contributo regionale richiesto

€

200.000,00 €

181.028,58

PUNTEGGIO

DESCRIZIONE
A. 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio
totale criterio max 30)
A.1.1

Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza
nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del
territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del
cambiamento che si vuole generare.

max 10

6

4

A.1.2

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo:
individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista
delle competenze tecniche specialistiche, del modello
organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.

max 10

8

8

A.1.3

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario:
definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed
esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo,
l'andamento dei costi e dei ricavi etc.

max 10

8

8

max 10

6

6

max 10

6

8

max 10

6

8

A.2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa
come sostenibilità economica e prospettive di continuità e
sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle
soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle
attività)
Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come
capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del
mercato e delle condizioni socio-territoriali)
Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea
proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la
fattibità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di
intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi
dichiarati)

A.3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio
max 20)
A.3.1

Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi
perseguiti

max 10

8

8

A.3.2

Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale
(rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del
Terzo Settore)

max 10

4

6

3

3

5

A.4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)

A.4.1

Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il
numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli
obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione
dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo
dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)
% NA/INV > 0,0040%

A.4.2

5

% NA/INV > 0,0008% ≤ 0,0040%

3

% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%

1

Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti
pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di
sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la
proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è
previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il
partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti
partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è
fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)
Presenza di partner del privato sociale

max 5

5

Presenza di partner del privato profit

max 5

5

5

Presenza di partner pubblici

max 5

5

5

5
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Data Commissione

6/dic/21

6/dic/21

Num. Pratica

75

115

Prot. Reg.

03/05/2021/0006430

21/10/2021/0021793

Soggetto proponente

Abilita Soc. Coop. Soc.
a.r.l.

Griot Società Cooperativa
sociale

Titolo Progetto

Ri-Abilita

GRIOT – Storie e cucine
migranti

Importo totale Progetto

€

304.534,62 €

249.941,37

Contributo regionale richiesto

€

200.000,00 €

181.028,58

B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)
B.1.1

Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e
autorizzazioni, laddove necessari)

8

B.1.2

Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta
a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di
pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)

4

B.1.3

Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto
di fattibilità tecnica ed economica)

1

Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del
progetto.

8

8

2

0

0

VALUTAZIONE TOTALE

78

82

AMMESSO (SI/NO)

SI

SI

6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 dicembre
2021, n. 315
Deliberazione della Giunta Regionale n.904 del 15 maggio 2012. Deliberazione della Giunta Regionale
n.2126 del 22 dicembre 2020 - Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”. Proroga termini di ultimazione Attività 6 Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTE 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;
Sulla base dell’istruttoria della PO “Innovazione in Agricoltura”, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite e successive modifiche;
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite”;
VISTA la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva
68/193/CEE del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della
Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 23/12/2003, con la quale la Regione Puglia ha
approvato il Protocollo d’Intesa con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura “Basile
Caramia” di Locorotondo, di seguito CRSFA “Basile Caramia” per la promozione delle attività viti-vivaistiche,
attraverso la costituzione di un “Comitato di concertazione per la valorizzazione del patrimonio vivaistico
viticolo regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, con la quale è stato istituito il Comitato
Consultivo Vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo di concertazione tra i rappresentanti della filiera,
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delle politiche e delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale delle
produzioni vitivinicole pugliesi;
VISTA la Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 44 art. 4 “Adesione al Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale” con cui la Regione Puglia aderisce al “Sistema nazionale
volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito presso il Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019;
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di protocollo
d’intesa da stipulare tra la Provincia di Lecce, il Comune di Otranto, l’Unioncamere Puglia, la CCIAA di
Lecce, il CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo, il DiBCA-UNIBA, l’IVV-CNR (ora Istituto di Protezione
Sostenibile delle Piante – IPSP), il Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi e la Regione Puglia, e l’annesso
progetto “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, per interventi integrati
finalizzati alla riorganizzazione e potenziamento del Nucleo regionale di premoltiplicazione della vite, al
potenziamento delle capacità produttive del comparto vivaistico viticolo pugliese, al miglioramento e
ampliamento dell’offerta vivaistica regionale;
 con la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 686 del 19.12.2012 si è provveduto a
impegnare l’importo complessivo di € 447.600,00, con imputazione rispettivamente sul cap. 112053 (U.P.B.
1.1.5) del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 – risorse vincolate, per la somma di € 361.000,00,
e sul cap. 111033 (U.P.B. 1.1.4) del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 – risorse del bilancio
autonomo, per la somma di € 86.600,00;
 il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del
comparto viti-vivaistico salentino” è stato stipulato dai soggetti firmatari il 13.03.2013 e registrato al
numero 014952 di repertorio il 07.05.2013;
 nell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) preposta alla gestione delle attività
progettuali, prevista all’art. 5 del Protocollo di intesa allegato alla DGR 904/2012 in narrativa, registrato
al n. 105 di rep. del 15.11.2013, le parti, di comune accordo, designano il CRSFA “Basile Caramia” di
Locorotondo (BA) quale soggetto capofila;
 in ottemperanza al protocollo di intesa e all’art. 5 dell’atto costitutivo di cui al punto precedente, i
soggetti firmatari hanno successivamente provveduto ad erogare a favore del CRSFA “Basile Caramia” di
Locorotondo (BA) le somme relative alle rispettive quote di cofinanziamento;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 640 del 01/12/2015, a fronte dell’avvenuta
contribuzione delle suddette quote da parte di tutti i partner, si è provveduto a liquidare al CRSFA “Basile
Caramia” di Locorotondo (BA) la somma di € 180.500,00 a titolo di anticipazione per l’avvio delle attività
previste dal progetto esecutivo in narrativa;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06.04.2016 è stata approvata la rimodulazione tecnicofinanziaria del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;
 con l’art. 56 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Interventi a sostegno della filiera vivaistica
viticola regionale”, la Regione ha destinato una dotazione finanziaria, al fine di sostenere il rilancio e la
valorizzazione della filiera vivaistica viticola pugliese e di accelerare il recupero di attrattività commerciale
delle produzioni vitivivaistiche regionali, da utilizzare per le iniziative atte a ristabilire l’equilibrio economico
delle aree colpite dall’infezione e a sostenere i vivaisti viticoli salentini particolarmente colpiti nella propria
attività commerciale dall’evolversi dell’epidemia di Xylella f.;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2319 del 11/12/2018, è stata approvata la rimodulazione
tecnico-finanziaria ed è stato stabilito il termine conclusivo delle attività progettuali;
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 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22/12/2020 è stato disposto di prorogare al 31/12/2021 il
termine delle attività previste dal protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, e di dare mandato al dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari di approvare con proprio provvedimento la rimodulazione del
progetto esecutivo ed il nuovo cronoprogramma per la realizzazione delle attività al nuovo termine;
 il CRSFA, ente capofila, con nota del 16/11/2021, acquisita al protocollo della Sezione Competitività
delle Filiere della Regione Puglia con n. 12605 del 16/11/2021, ha trasmesso la rimodulazione del piano
finanziario, e il cronoprogramma aggiornato delle attività, evidenziando che l’adattamento previsto non
altera gli obiettivi di ciascun intervento previsto dal progetto;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari n. 295 del 29.11.2021
è stata approvata la rimodulazione tecnico-finanziaria e il cronoprogramma del progetto esecutivo
“Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;
CONSIDERATO CHE:
 l’Impresa Schirinzi Costruzioni srls, con sede legale in Monteroni di Lecce (LE) alla via G. Falcone 10,
affidataria dei lavori di miglioramento fondiario da realizzarsi nell’ambito dell’attività 6 “Miglioramento
delle strutture al servizio del Vivaismo” e precisamente:
− Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
− Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
con nota pec del 23.11.2021, ha avanzato al CRSFA “Basile Caramia” e al Direttore dei Lavori, ing. Maschi
Alessandro, richiesta di prorogare il termine di ultimazione dei lavori posticipandolo al 28.02.2022, in
luogo del 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22.12.2020;
 il Direttore dei Lavori, Ing. Maschi Alessandro, con nota pec del 26.11.2021, ha comunicato al CRSFA
“Basile Caramia” che “le motivazioni addotte dall’Impresa richiedente si ritengono fondate e che le cause
del ritardo non sono ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore”, e che quindi “ritiene fondata la richiesta di
concessione di una proroga fine lavori al 28/02/2020”;
RILEVATO CHE:
 la suddetta richiesta di proroga è motivata dalle “continue e tuttora persistenti, condizioni meteorologiche
avverse, già dalla fine di settembre, che vedono proprio la zona di Otranto e del basso Salento in “allerta
rossa” secondo le indicazioni della Protezione Civile, con conseguente impossibilità dei mezzi ad accedere
al cantiere per lo scarico dei materiali e poter così proseguire nella realizzazione delle opere dedotte in
contratto nei termini inizialmente previsti”;
 a causa del perdurare della pandemia Covid-19 e delle relative disposizioni restrittive, e ai conseguenti
problemi di produzione, distribuzione e approvvigionamento degli stessi, si sono verificati dei rallentamenti
nei tempi di fornitura dei materiali di finitura, addotti dall’Impresa Schirinzi Costruzioni srls a ulteriore
giustificazione della richiesta di proroga, che denuncia i “ritardi per il reperimento e la consegna di alcuni
materiali sul mercato, tra cui gli infissi per il completamento dell’opera, e ciò anche a causa della notevole
richiesta degli stessi in concomitanza dei bonus edilizi”;
PRESO ATTO CHE:
 il legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi, con nota pec del 07.12.2021, acquisita al protocollo del
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Dipartimento Agricoltura con prot. n. 13760 del 09.12.2021, integrata con pec del 09.12.2021, acquisita al
protocollo del Dipartimento Agricoltura con prot. n 13782 del 09.12.2021, sentito di Direttore dei lavori e
condivise le motivazioni addotte a giustificazione dello slittamento dei termini per l’ultimazione delle opere
appaltate, ha chiesto una proroga al 28.02.2022, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l’ultimazione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo”,
prevista dal protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività
del comparto viti-vivaistico salentino”, come di seguito precisata:
− Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
− Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
DATO ATTO CHE nella suddetta nota pec del 07.12.2021, il legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi,
precisa che “il termine per la conclusione di tutte le altre attività previste dal protocollo d’intesa per la
realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”,
resta il 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22/12/2020”;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
PROPONE, per quanto innanzi riportato in narrativa e di propria competenza, di:
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
 concedere al proroga al 28.02.2022, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per l’ultimazione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo”, prevista dal
protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto
viti-vivaistico salentino”, come di seguito precisata:
− Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
− Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
 confermare che il termine per la conclusione di tutte le altre attività previste dal protocollo d’intesa per la
realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”,
resta il 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22.12.2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
dott. Luigi Trotta
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “ Innovazione in Agricoltura”
(arch. Raffaella Di Terlizzi)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;;
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;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza,
DETERMINA
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
 concedere al proroga al 28.02.2022, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per l’ultimazione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo”, prevista dal
protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto
viti-vivaistico salentino”, come di seguito precisata:
− Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
− Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
 confermare che il termine per la conclusione di tutte le altre attività previste dal protocollo d’intesa per la
realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”,
resta il 31.12.2021, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22.12.2020;
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 di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo;
 di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al
Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è stato redatto in unico originale che 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;
- 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 alla Sezione Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza
e all’Ufficio proponente.
		
		
		

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 7
dicembre 2021, n. 18
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) Autorizzazione alla “Naturfà s.r.l.” - Bari.
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:
-

il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, all’art. 3 introduce e regola l’attività di vendita a
distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione, modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;

-

il D. Lgs 17 del 2014 riserva l’attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi
commerciali di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla Legge n. 248 del 4 agosto
2006;

-

il comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006, introdotto dal D. Lgs 17 del 2014 prevede
che la Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla
base di una specifica richiesta che contenga:
denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
data d’inizio dell’attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC;
indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;

-

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito
dalla nostra legislazione all’interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri dal 1 luglio 2015, definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali
per contrastare la circolazione e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il
modello di logo comune europeo che le farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal
Ministero della Salute ed usare nei loro siti web per effettuare la vendita online di farmaci senza
obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell’autorizzazione regionale;
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-

il Ministero della Salute, con Decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico del 06.07.2015, pubblicato sulla GU n. 19 del 25.01.2016, ha definito il disegno del logo
identificativo nazionale di cui al comma 6 dell’art. 112-quater del Decreto Legislativo n. 219/06 e, con
circolare del 26.01.2016, ha definito le modalità di iscrizione alla lista nazionale delle farmacie e degli
esercizi autorizzati alla vendita online e le modalità di richiesta ed ottenimento del logo identificativo
nazionale, requisito tecnico indispensabile, che le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati dalla
Regione dovranno apporre nelle pagine del sito web destinate alla vendita online dei farmaci OTC e
SOP;

-

la Regione Puglia con nota AOO/152/9403 del 2 luglio 2015 informava le ASL di propria competenza,
gli ordini professionali interessati e le associazioni di categoria, comunicando le modalità di
presentazione della richiesta di autorizzazione alla vendita online secondo il D. Lgs 219 del 2006 da
sottoporre al Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa esclusivamente tramite
posta elettronica certificata;

-

Visto che il rappresentante legale della “Naturfà s.r.l.” sita in Bari, Via Capruzzi n. 198, ha presentato
richiesta di autorizzazione alla vendita online iscritta al protocollo con il n. AOO_081/1037 in data
09.02.21, dichiarando che la parafarmacia ha partita IVA n. 08414780729, che l’indirizzo del sito
per la vendita a distanza è www.naturfa.it, registrato e amministrato dalla Naturfà s.r.l.; che la data
prevista di inizio attività di vendita online era il 15.02.2021;

-

Visto l’esito della visita ispettiva effettuata dalla A.S.L. BA In data 06.12.2021 conclusasi con rilascio di
“ nulla osta a che l’attività di che trattasi possa essere esercitata”;

-

verificata la titolarità della “Naturfà s.r.l.”, che risulta convenzionata con il codice univoco del Ministero
della Salute 14880;

Per tutto quanto sopra, si propone
di concedere alla ditta “Naturfà s.r.l.” del dottor Domenico Del Vecchio l’autorizzazione alla vendita online di
medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione secondo
quanto stabilito dal D.Lgs n. 219 del 2006.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
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ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• di concedere l’autorizzazione, ai sensi del D. L.gs n. 219 del 2006, alla vendita a distanza di medicinali non
soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta “Naturfà
s.r.l.”, sita in Bari, Via Capruzzi n. 198, Codice Univoco n. 14880 per mezzo del sito www.naturfa.it;
• di subordinare l’autorizzazione regionale alla concessione del logo identificativo nazionale rilasciato dal
Ministero della Salute, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs n. 219 del
2006;
• di disporre che la “Naturfà s.r.l.” comunichi tempestivamente alla Regione Puglia, Sezione Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, eventuali modifiche sostanziali di quanto dichiarato in istanza
e comunichi la effettiva data di inizio della vendita on-line, entro e non oltre 30 giorni, pena la revoca del
presente provvedimento;
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 Ministero della Salute, alla Ditta “Naturfà s.r.l.” e alla ASL BA;
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 2 novembre 2021, n. 1781
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con A.D. n.
59 del 24/01/2018 e s.m.i.. Proroga termini di rendicontazione e di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
- Organismo Formativo CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione, Ambiente e Salute Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
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.;
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 nota prot. n. AOO_137/PROT/27/10/2021/00040731 con cui la Dirigente della Sezione Formazione
ha conferito temporaneamente al dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso n. 1/
FSE/2018.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha approvato l’Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, approvato con Decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 10/09/2016.
Con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018, è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di € 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, successivamente
incrementato di ulteriori € 10.000.000,00 con D.G.R. n. 1459 del 02/08/2018.
Con A.D. n. 864 del 03/08/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, ha approvato le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra
citato avviso pubblico con contestuale disposizione di accertamento ed impegno di spesa.
Con successivo A.D. n. 1053 del 01/10/2018, sono state approvate le: “Modifiche e integrazione Avviso
Pubblico ed approvazione Schema Atto Unilaterale d’Obbligo (Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
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per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario - O.S.S)”. Lo stesso è stato successivamente
rettificato con A.D. n. 1073/2018, con A.D. n. 1495/2018 e con A.D. n. 141/2019.
Con A.D. n. 1347 del 26/11/2018 è stato approvato lo “Scorrimento graduatorie approvate con A.D. n.
864 del 03/08/2018, pubblicato in B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, e contestuale disposizione di accertamento
e impegno di spesa”, mentre con A.D. n. 1438 del 11/12/2018 sono stati approvati gli “Esiti riesame ricorsi
graduatorie approvate con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicato nel B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 e
contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa”.
Con A.D. n. 1575 del 22/11/2019, è stata approvata la “Proroga termine conclusione delle attività e
conseguenti rettifiche schema atto unilaterale d’obbligo”.
Successivamente, con A.D. n. 110 del 04/02/2020, A.D. n. 300 del 27/02/2020, A.D. n. 625 del 03/04/2020,
A.D. n. 1164 del 26/06/2020, A.D. 2094 del 30/11/2020, A.D. del 331 del 23/02/2021 ed A.D. n. 1158 del
28/06/2021, sono stati prorogati i termini della conclusione delle attività e della rendicontazione finale
inizialmente previsti nell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dai beneficiari.
Tuttavia, nonostante le numerose proroghe concesse, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati
dall’avviso in parola, in ragione delle problematiche connesse alla diffusione della pandemia da Covid-19,
i soggetti attuatori hanno incontrato difficoltà nella realizzazione delle attività di stage presso le ASL o le
strutture socio-sanitarie individuate in fase progettuale. Ciò, ha comportato oggettivamente un rallentamento
delle attività, allungando i termini inizialmente previsti.
Ad oggi, il Soggetto Attuatore “CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione, Ambiente e Salute”
- Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha inoltrato a mezzo PEC, agli atti della Sezione Formazione con
prot. n. AOO_137/PROT/02/11/2021/0041408, una formale richiesta di proroga dei termini previsti dall’AUO
sottoscritto in data 18/03/2019.
Tanto premesso e considerato, in ragione del carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato
tali rallentamenti, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta: proroga dei termini
previsti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo così come di seguito specificato:
- termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso l’esame finale e la certificazione delle spese sul
sistema MIRWEB, entro e non oltre il 28.02.2022.
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 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
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 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto, così come di seguito specificato:
• termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso l’esame finale e la certificazione delle spese sul
sistema MIRWEB, entro e non oltre il 28.02.2022.
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. 4 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 2 novembre 2021, n. 1782
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con A.D. n.
59 del 24/01/2018 e s.m.i.. Proroga termini di rendicontazione e di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
- Organismo Formativo Leader Società Cooperativa Consortile.

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.;
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 nota prot. n. AOO_137/PROT/27/10/2021/00040731 con cui la Dirigente della Sezione Formazione
ha conferito temporaneamente al dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso n. 1/
FSE/2018.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha approvato l’Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, approvato con Decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 10/09/2016.
Con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018, è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al
fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di € 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, successivamente
incrementato di ulteriori € 10.000.000,00 con D.G.R. n. 1459 del 02/08/2018.
Con A.D. n. 864 del 03/08/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, ha approvato le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra
citato avviso pubblico con contestuale disposizione di accertamento ed impegno di spesa.
Con successivo A.D. n. 1053 del 01/10/2018, sono state approvate le: “Modifiche e integrazione Avviso
Pubblico ed approvazione Schema Atto Unilaterale d’Obbligo (Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
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per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario - O.S.S)”. Lo stesso è stato successivamente
rettificato con A.D. n. 1073/2018, con A.D. n. 1495/2018 e con A.D. n. 141/2019.
Con A.D. n. 1347 del 26/11/2018 è stato approvato lo “Scorrimento graduatorie approvate con A.D. n.
864 del 03/08/2018, pubblicato in B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, e contestuale disposizione di accertamento
e impegno di spesa”, mentre con A.D. n. 1438 del 11/12/2018 sono stati approvati gli “Esiti riesame ricorsi
graduatorie approvate con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicato nel B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 e
contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa”.
Con A.D. n. 1575 del 22/11/2019, è stata approvata la “Proroga termine conclusione delle attività e
conseguenti rettifiche schema atto unilaterale d’obbligo”.
Successivamente, con A.D. n. 110 del 04/02/2020, A.D. n. 300 del 27/02/2020, A.D. n. 625 del 03/04/2020,
A.D. n. 1164 del 26/06/2020, A.D. 2094 del 30/11/2020, A.D. del 331 del 23/02/2021 ed A.D. n. 1158 del
28/06/2021, sono stati prorogati i termini della conclusione delle attività e della rendicontazione finale
inizialmente previsti nell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dai beneficiari.
Tuttavia, nonostante le numerose proroghe concesse, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati
dall’avviso in parola, in ragione delle problematiche connesse alla diffusione della pandemia da Covid-19,
i soggetti attuatori hanno incontrato difficoltà nella realizzazione delle attività di stage presso le ASL o le
strutture socio-sanitarie individuate in fase progettuale. Ciò, ha comportato oggettivamente un rallentamento
delle attività, allungando i termini inizialmente previsti.
Ad oggi, il Soggetto Attuatore Leader Società Cooperativa Consortile ha inoltrato a mezzo PEC, agli atti della
Sezione Formazione con prot. n. AOO_137/PROT/27/10/2021/0040742, una formale richiesta di proroga dei
termini previsti dall’AUO sottoscritto in data 06/08/2019, per i seguenti corsi : KXLY6GO-3908; KXLY6GO-3927;
KXLY6GO-3943; KXLY6GO-3992; KXLY6GO-3993.
Tanto premesso e considerato, in ragione del carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato
tali rallentamenti, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta: proroga dei termini
previsti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo così come di seguito specificato:
- termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso l’esame finale e la certificazione delle spese sul
sistema MIRWEB, entro e non oltre il 28.02.2022.
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 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
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 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto, così come di seguito specificato:
• termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso l’esame finale e la certificazione delle spese sul
sistema MIRWEB, entro e non oltre il 28.02.2022.
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. 4 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 14 dicembre 2021, n. 2135
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 ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

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
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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;
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
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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
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 Prot. n. 816/2021 del 09/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/
PROT/09.11.2021_0042410, l’Ente ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha presentato
motivata richiesta di proroga di validità delle spese e di rendicontazione al 15/12/2021 per i tre percorsi
formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018:
1. Corso “ Operatore/operatrice per la installazione, manutenzione e riparazione degli impianti
elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed antenne” – codice MIR A0804.535, CUP B38D19003620009;
2. Corso “Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e
da vino” – codice MIR A0804.581, CUP B38D19004440009;
3. Corso “Tecnico per la gestione della cantina” – codice MIR A0804.582, CUP B38D19004450009.
autorizzata con AD n. 137/DIR/2021/01861 del 11/11/2021.
Con nota prot. 907/2021 del 13/12/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/
PROT/13.11.2021_0046928, l’Ente ISPA ha richiesto di prorogare ulteriormente i termini per la chiusura delle
attività formative, compresa l’ammissibilità delle spese sostenute e la loro rendicontazione, al 12/01/2022.
Tale richiesta scaturisce dalla concomitanza di scadenze di rendicontazione e controlli di numerosi corsi e
dal dover per tali corsi rendicontare a costi reali tutte le spese di supporto ai partecipanti originariamente
previste a costi forfettari, come da Determina n. 409 del 04/03/2021.
Tanto premesso, considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che determinano il ritardo nella
rendicontazione dei corsi, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta: proroga
del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per i tre progetti presentati dal soggetto attuatore
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 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 la validità delle spese e per la rendicontazione delle
stesse, al 12 GENNAIO 2022, per i tre progetti presentati dall’ente ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:
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-

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.
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 la validità delle spese e per la rendicontazione delle
stesse, al 12 GENNAIO 2022, per i tre progetti presentati dall’ente ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, 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”;
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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 14 dicembre 2021, n. 2136
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 ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA.
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 Prot. n. 495/2021 del 09/11/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/
PROT/09.11.2021_0042413, l’Ente ARNIA – SOCIETA’ COOPERATIVA ha presentato motivata richiesta di
proroga di validità delle spese e di rendicontazione al 15/12/2021 per i due percorsi formativi finanziati in
esito all’Avviso n. 5/FSE/2018:
1. Corso “Tecnico interpretazione vocale, prassi esecutiva e repertorio musicale solistico e d’insieme”
– codice MIR A0804.504, CUP B38D19002280009;
2. Corso “Operatore servizi di informazione, accoglienza all’utenza e di vigilanza del patrimonio
museale” – codice MIR A0804.505, CUP B38D18005670009,
autorizzata con AD 137/DIR/2021/01863 del 09/11/2021.
Con successiva nota prot. 554/2021 del 13/12/2021, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/
PROT/13.11.2021_0046929, l’Ente ha richiesto di prorogare ulteriormente i termini per la chiusura delle
attività formative, in particolare per i pagamenti delle spese sostenute e la loro rendicontazione al 12/01/2022.
Tale ulteriore richiesta scaturisce dalla concomitanza di scadenze di rendicontazione e controlli di numerosi
corsi e dal dover per tali corsi rendicontare a costi reali tutte le spese di supporto ai partecipanti originariamente
previste a costi forfettari, come da Determina n. 409 del 04/03/2021.
Tanto premesso, considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che determinano il ritardo nella
rendicontazione dei corsi, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta: proroga del
termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per i due progetti presentati dal soggetto attuatore
ARNIA – SOCIETA’ COOPERATIVA 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 la validità delle spese e per la rendicontazione delle
stesse, al 12 GENNAIO 2022, per i due progetti presentati dall’Ente ARNIA – SOCIETA’ COOPERATIVA,
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;
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-

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.
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 la validità delle spese e per la rendicontazione delle
stesse, al 12 GENNAIO 2022, per i due progetti presentati dall’Ente ARNIA – SOCIETA’ COOPERATIVA,
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”;
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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 14 dicembre 2021, n. 2137
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 POLITECNICO DEL MADE IN ITALY Scrl.
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, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/PROT/11.11.2021_0042677,
l’Ente POLITECNICO DEL MADE IN ITALY Scrl ha presentato motivata richiesta di proroga del termine di
rendicontazione delle spese al 15/12/2021 per il percorso formativo finanziato in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018
Corso “Tecnico della gestione delle fasi di produzione” – codice MIR A0804.585, CUP B38D19004480009,
autorizzata con DD n. 137/DIR/2021/01881 del 12/11/2021.
Con successiva nota PEC del 13/12/2021, acquisita agli atti con prot. AOO_137/PROT/13.12.2021_0046927
l’Ente ha richiesto un’ulteriore proroga al 31/01/2022, giustificando la richiesta con l’impossibilità di
completare la rendicontazione sul sistema MIRWEB entro il 15/12/2021 in quanto la piattaforma risulta
bloccata fino alla liquidazione del secondo acconto, già richiesto ma non ancora erogato.
Tanto premesso, considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che determinano il ritardo nella
rendicontazione 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
POLITECNICO DEL MADE IN ITALY Scrl 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 la rendicontazione delle spese, al 31 GENNAIO 2022,
per il progetto “Tecnico della gestione delle fasi di produzione” – codice MIR A0804.585, CUP
B38D19004480009, presentato dall’ente POLITECNICO DEL MADE IN ITALY Scrl, 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””, e quindi il termine per la rendicontazione delle spese, al 31 GENNAIO
2022, per il progetto “Tecnico della gestione delle fasi di produzione” – codice MIR A0804.585, CUP
B38D19004480009, presentato dall’ente POLITECNICO DEL MADE IN ITALY Scrl, 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 16 novembre 2021, n. 476
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico
approvato con D.D.S. n. 213 del 23/11/2018 e ss. mm. e ii. Approvazione elenco dei progetti inammissibili
a finanziamento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTE
-

-

-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che
sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del
22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
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;
il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
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 della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023”;
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;
la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio di
esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a
regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
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la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile
la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia
per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione
nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con
la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;
la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale.”;
la Determinazione n. 17 del 03/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione,
“Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre
2021 fino al 31 gennaio 2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo
1/Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1.
Avvio dell’Albo Telematico”;
l’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata
dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola,, dalla quale si rileva quanto segue:

VISTI
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
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861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;

CONSIDERATO CHE
-

nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra l’altro, l’attuazione della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, di cui all’art.
41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 213 del 23/11/2018, pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018 è stato approvato l’Avviso
Pubblico relativo l’attuazione della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici” di cui all’art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014, nonché disposte le prenotazioni di
obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per € 768.191,00 con scadenza di
presentazione delle domande al 04/02/2019;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 10 del 28/01/2019, pubblicata sul BURP n. 12 del 31/01/2019, è stato differito il termine di
presentazione delle domande di aiuto al 22/02/2019.

-

-

Alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute n. 13 domande di sostegno corredate della documentazione richiesta;

-

Completata l’attività di ricezione dei n. 13 plichi pervenuti, n. 13 domande di sostegno sono risultate
ricevibili ed è stata avviata l’istruttoria tecnico-amministrativa;

-

Con domande acquisite agli atti, prot. n. AOO_030/11488 del 27/08/2021 e prot. n. AOO_030/11583 del
21/09/2021, rispettivamente le ditte Auciello Domenico & Giuseppe s.n.c. (cod. prog. 0005/EMC/18) e
Castigliego Aldo Michele (cod. prog. 0002/EMC/18) hanno rinunciato al sostegno.
si è proceduto a espletare i controlli di cui all’art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046 e all’art. 10 Reg.
508/2014, i cui esiti all’attualità risultano regolari.

-
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Pertanto, all’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, così
come sin qui descritte, l’Istruttore ha trasmesso le risultanze finali agli atti del Servizio.
Fermo restante quanto innanzi premesso, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
- n. 13 domande di sostegno pervenute di cui:
o
o
o

n. 1 domanda non ammissibile;
n. 10 domande ammissibili all’aiuto pubblico;
n. 2 rinunce.

A conclusione delle istruttorie di ricevibilità e di ammissibilità delle domande, il Responsabile di Misura ha
trasmesso gli elenchi dei progetti non ammissibili (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Per tutto quanto prima esposto, si propone al Dirigente della Sezione di:
- prendere atto delle istruttorie di ricevibilità ed ammissibilità delle domande, espletate dal Responsabile
incaricato, in particolare degli esiti di non ammissibilità;
- approvare gli elenchi delle domande non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico relativo alla
Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 213
del 23/11/2018, pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018, così come riportato nell’Allegato A, parti
integranti del presente provvedimento;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili.
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. 118/2011 e ss. mm. e 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.
I funzionari istruttori
Il responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino
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La “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”
Rag. Maria Amendolara
Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. prendere atto delle istruttorie di ricevibilità ed ammissibilità delle domande, espletate dal Responsabile incaricato, in particolare degli esiti di non ammissibilità;
3. approvare l’elenco delle domande non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico relativo alla
Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n.
213 del 23/11/2018, pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018, così come riportato nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili.
Il presente atto, composto di n.6 facciate più n. 1 dell’Allegato A “Elenco non ammissibili”, firmato digitalmente:
- 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 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 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee guida” di cui alle note Prot.
AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
-sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
-- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it;
-sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
				
				
				

Il Dirigente della Sezione
RAdG P.O. FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico CAMPANILE

Marino Nicola
17.11.2021 11:19:02
GMT+00:00
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Il Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino

Codice Fiscale o
Partita IVA

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

Numero Identificativo Progetto

Prog.

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
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Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola

prot. AOO_030/0009254 del 20/07/2021 (nessuna controdeduzione)

Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art. 10 bis L. 241/1990)
N. Prot. data

ELENCO DI PROGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

"Avviso pubblico Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”
(art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014) - Approvato con D.D.S. n. 213 del 23/11/2018, pubblicato sul BURP n. 155 del 06/12/2018 e ss. mm. e ii.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 novembre 2021, n. 477
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico
approvato con D.D.S. n. 213 del 23/11/2018 e ss. mm. e ii.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, impegno di spesa e atto di concessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTE
-

-

-

-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che
sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del
22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
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;
il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
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 della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023”;
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;
la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio di
esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a
regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile
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la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia
per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione
nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con
la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;
la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.”;
la Determinazione n. 17 del 03/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, “Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale sono stati prorogati gli incarichi
di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021 fino al
31 gennaio 2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo
1/Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1.
Avvio dell’Albo Telematico”;
l’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino, unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola,, dalla quale si rileva quanto segue:

VISTI
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
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l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;

CONSIDERATO CHE
-

nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra l’altro, l’attuazione della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, di cui all’art.
41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 213 del 23/11/2018, pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018 è stato approvato l’Avviso
Pubblico relativo l’attuazione della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici” di cui all’art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014, nonché disposte le prenotazioni di
obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per € 768.191,00 con scadenza di
presentazione delle domande al 04/02/2019;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 10 del 28/01/2019, pubblicata sul BURP n. 12 del 31/01/2019, è stato differito il termine di
presentazione delle domande di aiuto al 22/02/2019.

-

-

Alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute n. 13 domande di sostegno corredate della documentazione richiesta;

-

Completata l’attività di ricezione dei n. 13 plichi pervenuti, n. 13 domande di sostegno sono risultate
ricevibili ed è stata avviata l’istruttoria tecnico-amministrativa;

-

Con domande acquisite agli atti, prot. n. AOO_030/11488 del 27/08/2021 e prot. n. AOO_030/11583 del
21/09/2021, rispettivamente le ditte Auciello Domenico & Giuseppe s.n.c. (cod. prog. 0005/EMC/18) e
Castigliego Aldo Michele (cod. prog. 0002/EMC/18) hanno rinunciato al sostegno.

-

con PEC dell’08/10/2021, il Sig. Ranieri Pietro ha comunicato il subentro a seguito della cessione delle
quote sociali da parte del sig. Ranieri Francesco, con consequenziale cambio della ragione sociale da
Ranieri Francesco s.a.s. a Ranieri Pietro & C. s.a.s.;
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con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 170 dell’08/07/2021 (pubblicata sul BURP n. 12 del 23/09/2021), è stato autorizzato il subentro della ditta Ranieri Pietro & C. s.a.s. (P.IVA 03945300725) in sostituzione della ditta Ranieri Francesco
s.a.s. ai benefici della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del PO FEAMP 2014/2020, e si ritiene consentito
tale subentro altresì per la Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”
del PO FEAMP 2014/2020.
si è proceduto a espletare i controlli di cui all’art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046 e all’art. 10 Reg.
508/2014, i cui esiti all’attualità risultano regolari.

-

Pertanto, all’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, così
come sin qui descritte, l’Istruttore ha trasmesso le risultanze finali agli atti del Servizio.
Fermo restante quanto innanzi premesso, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
- n. 13 domande di sostegno pervenute di cui:
o
o
o

n. 1 domanda non ammissibile;
n. 10 domande ammissibili all’aiuto pubblico;
n. 2 rinunce.

Per le domande con esito istruttorio favorevole, la Responsabile PO Valutazione e Contenzioso, preso atto
dell’istruttoria di ammissibilità, ha effettuato la verifica del punteggio auto-dichiarato/proposto e, con nota
del 15/10/2021, ha trasmesso l’esito della valutazione dei progetti, completo di punteggio, utile alla formulazione della graduatoria (cfr. Manuale delle procedure e dei controlli del P.O. FEAMP, par. 4.2.2. lett. d.,
“Valutazione”).
Il Responsabile di Misura ha, quindi, provveduto a stilare la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a
finanziamento, come da accluso Allegato A, la cui spesa ammissibile a contributo ammonta a complessivi €
404.140,50 di cui € 202.070,25 di contributo pubblico.
Per tutto quanto sopra esposto, con riferimento all’Avviso Pubblico relativo alla Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014), approvato
con D.D.S. n. 213 del 23/11/2018, pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018, e ss.mm.e ii., il funzionario
amministrativo ed il dirigente del Servizio FEAMP propongono di:
• prendere atto delle istruttorie di ricevibilità ed ammissibilità espletata dal Responsabile incaricato;
• prendere atto degli esiti della valutazione espletata dalla Responsabile PO “Valutazione e Contenzioso”,

•
•
•
•

•

•

in conformità alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, di approvare
la graduatoria dei soggetti ammissibili comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della quota
di contributo pubblico concedibile, come da accluso Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
dare atto che la somma totale della richiesta di contributo concedibile per le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 202.070,25;
impegnare la somma totale finanziabile di € 202.070,25 al fine di finanziare tutte le domande utilmente
collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
approvare lo “schema di atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi per i soggetti che,
a seguito dell’acquisizione delle verifiche soggettive, dovessero trovarsi con un esito negativo, in conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione, nonché la decadenza con conseguente revoca del finanziamento concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
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• dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.
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. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2021
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 14 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”
Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, di cui all’art. 41 par.1 lett. a),
b) e c) Reg. UE 508/2014 del PO FEAMP 2014/2020 – Sono disponibili risorse finanziarie per un totale di
€ 202.070,25 in favore dei progetti ammissibili a finanziamento, che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche in entrata perfezionate per l’esercizio 2021 per la
somma complessiva di € 171.759,71, come di seguito riportato:
Esercizio 2021
€

Declaratoria Capitoli

Capitolo
ENTRATA

Quota
cofinanz.

TRASFERIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)
2014 - 2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015. - Quota di
cofinanziamento UE.

4053400

50%

101.035,12

TRASFERIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)
2014 - 2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015. -Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di rotazione.

4053401

35%

70.724,59

TOTALI

171.759,71

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999. Debitore Unione Europea.
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01. Debitore Ministero Economia e Finanze.
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
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Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate per un totale € 202.070,25 da
imputare per l’esercizio finanziario 2021 sui seguenti Capitoli di spesa:
Capitolo
SPESA

Descrizione capitolo

Quota cofinanz.

Esercizio 2021 (€)

1164003

Quota UE - Trasferimenti in conto capitale a
imprese private

50%

101.035,12

1164503

Quota STATO - Trasferimenti in conto capitale
a imprese private

35%

70.724,59

1167503

Quota Regione - Trasferimenti in conto
capitale a imprese private

15%

30.310,54

TOTALE (Imprese e/o soggetti privati)

202.070,25

Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico ai
sensi della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, di cui all’art. 41 par.1
lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014 del PO FEAMP 2014/2020
Destinatari della spesa: Imprese e/o soggetti privati di cui all’Allegato A.
Natura della spesa: Conto Capitale.
Dichiarazioni/Attestazioni:
•
esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 e successiva DGR n. 607 del 19/04/2021 di Variazione al Bilancio;
•
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;
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503
e (Regione) 1167503;
•
sono adempiuti gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
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VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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.
I funzionari istruttori
Il responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino
La “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”
Rag. Maria Amendolara
Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle istruttorie di ricevibilità ed ammissibilità espletata dal Responsabile incaricato;
3. di prendere atto degli esiti della valutazione espletata dalla Responsabile PO “Valutazione e Contenzioso”, in conformità alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, di approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della
quota di contributo pubblico concedibile, come da accluso Allegato A che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
4. di dare atto che la somma totale della richiesta di contributo concedibile per le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 202.070,25;
5. di impegnare la somma totale finanziabile di € 202.070,25 al fine di finanziare tutte le domande utilmente
collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
6. di approvare lo “schema di atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
7. di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
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8. di prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi per i soggetti che,
a seguito dell’acquisizione delle verifiche soggettive, dovessero trovarsi con un esito negativo, in conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione, nonché la decadenza con conseguente revoca del finanziamento concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
9. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
10. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto, composto di n.9 facciate più n. 1 dell’Allegato A “Graduatoria” e n. 17 dell’Allegato B “Schema di atto di concessione”, firmato digitalmente:
- 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.;
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e 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, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee guida” di cui alle note Prot.
AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
-sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
-sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti, secondo
le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it;
-sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
					
					
					

Il Dirigente della Sezione
RAdG P.O. FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico CAMPANILE

B69J18003470007

B69J18003480007

B69J18003490007

B69J18003540007

B19J18002890007

B69J18003530007

B69J18003520007

B49J18002800007

B69J18003510007

B69J18003500007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0013/EMC/18

0012/EMC/18

0001/EMC/18

0011/EMC/18

0010/EMC/18

0008/EMC/18

0007/EMC/18

0006/EMC/18

0004/EMC/18

0003/EMC/18

Numero
Identificativo
Progetto

06157040723

04137620722

MARASCIULO FRANCESCO & C. s.a.s. - Viale Aldo Moro, n.
67/h - 70043 Monopoli (BA) - pec:
mp.sanpadrepio1506@timpec.it

FERRETTI LEONARDO & C. s.a.s. - Via Gramsci, n. 23 - 70043
Monopoli (BA) - pec: mpcentauro1497@legalmail.it

04346850722

04901980724

04475430726

02144620727

03945300725

COMES FRANCESCO & C. s.a.s. - Via Beato P. Giorgio
Frassati, n. 7 - 70043 Monopoli (BA) - pec:
mp.sandokan1627@timpec.it

COMES GIUSEPPE & FIGLI s.a.s. - Via Canonico del Drago,
n. 42 - 70043 Monopoli (BA) - pec:
mp.antea1526@timpec.it

ITTICAMOLA s.r.l. - Via Lungara Porto, n. 42/43 - 70042
Mola di Bari (BA) - pec: itticamola@pec.it

MARASCIULO COSIMO & C. s.n.c. - Via Vittorio Veneto, n.
183 - 70043 Monopoli (BA) - pec:
mpghibli1508@legalmail.it

RANIERI PIETRO & C. s.a.s. - Via Sottotenente Francesco
Custodero, n. 5 - 70043 Monopoli (BA) - pec:
mp.sanpietro1534@trustpec.it

Totali

05149320722

MASTRAPASQUA e ABBRESCIA & C. s.n.c. - Via Fragata,
142/A - 76011 Bisceglie (BT) - pec:
mastrapasquaeabbresciasnc@pec.it

01235420724

08212160728

DE MICHELE s.n.c. di ANDREA E PAOLO- Via V. Bellini, n. 27 70043 Monopoli (BA) - pec: demicheleandreasnc@pec.it

TROPIANO GIAMBATTISTA e SAVERIO s.n.c. - Via Baione, n.
5 - 70043 Monopoli (BA) - pec:
mpsaverio.1643@legalmail.it

Partita IVA

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

1,20

1,30

1,35

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

punteggio

404.140,50

40.900,00

52.096,00

58.900,00

43.700,00

13.000,00

20.608,00

60.000,00

12.000,00

42.936,50

60.000,00

Importo
complessivo
progetto
€

404.140,50

40.900,00

52.096,00

58.900,00

43.700,00

13.000,00

20.608,00

60.000,00

12.000,00

42.936,50

60.000,00

101.035,12

10.225,00

13.024,00

14.725,00

10.925,00

3.250,00

5.152,00

15.000,00

3.000,00

10.734,12

15.000,00

A
SPESA AMMISSIBILE
Quota contributo
a contributo
COMUNITARIO
(€)
(50%)

70.724,59

7.157,50

9.116,80

10.307,50

7.647,50

2.275,00

3.606,40

10.500,00

2.100,00

7.513,89

10.500,00

B
Quota contributo
NAZIONALE
(35%)

30.310,54

3.067,50

3.907,20

4.417,50

3.277,50

975,00

1.545,60

4.500,00

900,00

3.220,24

4.500,00

C
Quota contributo
REGIONALE
(15%)

202.070,25

20.450,00

26.048,00

29.450,00

21.850,00

6.500,00

10.304,00

30.000,00

6.000,00

21.468,25

30.000,00

202.070,25

20.450,00

26.048,00

29.450,00

21.850,00

6.500,00

10.304,00

30.000,00

6.000,00

21.468,25

30.000,00

D
Quota di Competenza
TOTALE CONTRIBUTO
del Richiedente (Quota
CONCEDIBILE €
privata)
(A+B+C)

Marino Nicola
17.11.2021 11:14:54
GMT+00:00

Il Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Dott. Aldo di Mola
Data: 17/11/2021 14:42:41

(*) Nei casi di parità di punteggio vengono applicati i criteri previsti dall’Avviso pubblico – Parte A – Generali - Punto 5 Linee guida per la selezione “In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i
soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici ..... (omississ)”

CUP

Prog.

ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

"Avviso pubblico Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”
(art. 41 par.1 lett. a), b) e c) Reg. UE 508/2014) - Approvato con D.D.S. n. 213 del 23/11/2018 , pubblicato sul BURP n. 155 del 06/12/2018 e ss. mm. e ii.

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

ALLEGATO A
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/11/2021 14:40:55

ALLEGATO B

1

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
REFERENTE REGIONALE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE NAZIONALE

MISURA 1.41




“Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”
(art. 41 par.1 lett. a), b) e c) del Reg. UE 508/2014)

ATTO DI CONCESSIONE



Priorità: 1 - Misura: 1.41 - Richiedente: _____ - Codice Fiscale/Partita IVA: ______ - Codice progetto (CUP): _______ Numero identificativo progetto: _____
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP



Reg. (UE) n. 508/2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

MISURA 1.41

“Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”
(art. 41 par.1 lett. a), b) e c) del Reg. UE 508/2014)
(Avviso Pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 213 del 23/11/2018 e
ss. mm. e ii.)

ATTO DI CONCESSIONE
N. _________ del ____/___/_______

DATI GENERALI

Priorità: 1
Misura: 1.41
Richiedente:
Codice Fiscale/Partita IVA:
Codice progetto (CUP):
Numero identificativo progetto:
Indirizzo pec:
Titolo:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
DATO ATTO
•

che con Determinazione dirigenziale n. 213 del 23/11/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 155 del
06/12/2018) è stato approvato l’Avviso Pubblico con il quale sono state definite le
modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) n.

Priorità: 1 - Misura: 1.41 - Richiedente: _____ - Codice Fiscale/Partita IVA: ______ - Codice progetto (CUP): _______ Numero identificativo progetto: _____

2
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

508/2014, relativamente alla Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici” (art. 41 par.1 lett. a), b) e c) del Reg. UE 508/2014);
che con Determinazione dirigenziale n. 10 del 28/01/2019 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 12 del
31/01/2019) sono state disposte integrazioni e si è provveduto al differimento dei termini
di presentazione delle domande di aiuto;
che con Determinazione n. 145 del 09/08/2019 della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019) è stato
approvato e modificato il “Manuale delle procedure dei controlli – Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – terza versione”;
che il beneficiario _____, in attuazione dell’Avviso Pubblico di cui ai punti precedenti, ha
presentato Domanda di sostegno - pervenuta in data _____ e acquisita dall’O.I. Regione
Puglia con prot. n. _____ per € ______ (oltre IVA);
che il Responsabile competente, ovvero incaricato, ha svolto l’istruttoria della richiamata
Domanda di sostegno, per verificare l’ammissibilità della stessa e per determinare l’entità
del sostegno concedibile;
che il beneficiario ____, ha dichiarato di non aver beneficiato, per l’esecuzione della
medesima iniziativa, di ulteriori aiuti/finanziamenti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali (come da risultanze dei verbali di istruttoria, in atti presso il Servizio
competente);
che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati dalle
Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione (come da risultanze dei verbali di
istruttoria, in atti presso il Servizio competente);
che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di Domanda
effettuato dall’Incaricato/dagli Incaricati, il beneficiario si impegna ad integrare la
domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o autorizzazioni necessari, al più tardi,
entro i termini di completamento previsti dal progetto approvato;
che, con Determinazione dirigenziale n. ___ del ____ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. ____ del
_____), si è provveduto all’approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento, all’impegno la spesa e all’approvazione dello schema dell’atto di
concessione;
che il progetto, posizionato al ____ posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, al netto dell’IVA, pari a € ____ (di cui contributo
pubblico € _____);
che con la precitata Determinazione dirigenziale il Dirigente del Servizio Programma
FEAMP è stato delegato a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno ai soggetti
beneficiari;
che le spese ammissibili estrapolati dal Piano Economico del Fascicolo Progettuale, in
possesso del Responsabile di Misura, ed al Verbale di istruttoria tecnico-amministrativa
relative sono riportate nel seguente quadro economico riepilogativo.
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono riepilogate nei prospetti seguenti così come da Verbale di istruttoria
tecnico-amministrativa:

PROSPETTO A) – INVESTIMENTI STRUTTURALI
N°
prog.

Descrizione voce di
spesa

RICHIESTO (IVA esclusa)

AMMESSO (IVA esclusa)

Investimento

%

Contributo

Investimento

%

Contributo

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

a) TOTALE EURO

PROSPETTO B) – MACCHINE ED ATTREZZATURE
N°
prog.

Descrizione voce di
spesa

RICHIESTO (IVA esclusa)

AMMESSO (IVA esclusa)

Investimento

%

Contributo

Investimento

%

Contributo

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

b) TOTALE EURO

PROSPETTO C) – SPESE GENERALI
N°
Descrizione voce di
prog. spesa

RICHIESTO (IVA esclusa)
Investimento
€

c) TOTALE EURO

€

%

Contributo

%

€

%

€

AMMESSO (IVA esclusa)
Investimento
€
€

%

Contributo

%
%

€
€
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PROSPETTO D) - SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/CONSULENZA
N°
prog.

Descrizione voce di
spesa

d) TOTALE EURO

RICHIESTO (IVA esclusa)

AMMESSO (IVA esclusa)

Investimento

%

Contributo

Investimento

%

Contributo

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

PROSPETTO E) - SPESE PER ATTIVITÀ DI STUDI, MONITORAGGIO, RICERCHE
N°
prog.

Descrizione voce di
spesa

e) TOTALE EURO

RICHIESTO (IVA esclusa)

AMMESSO (IVA esclusa)

Investimento

%

Contributo

Investimento

%

Contributo

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

PROSPETTO F) - PREMI E INDENNITÀ’
N°
prog.

Descrizione voce di
spesa

a) TOTALE EURO

RICHIESTO (IVA esclusa)

AMMESSO (IVA esclusa)

Investimento

%

Contributo

Investimento

%

Contributo

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€
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Inoltre,
DATO ATTO
•

che ai sensi dell’art. 69.3 del Reg. (UE) 1303/2013 l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
realmente e definitivamente sostenuta è una spesa ammissibile se questa non sia
recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;

•

che ai fini dell’ammissibilità della spesa si farà riferimento al DPR 5 febbraio 2018, n. 22
nonché alle vigenti linee guida sull’ammissibilità delle spese adottato dal AdG;

•

che l’importo generale ammesso, di cui al prospetto precedente, è stato ricondotto al
massimale di spesa ammissibile oppure rientra nel massimale di spesa ammissibile previsto
dall’Avviso di riferimento ed è pari ad € ___________ (di cui contributo pubblico € _____);

Tenuto conto delle risultanze dei PROSPETTI di cui sopra,
DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte del beneficiario.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo concesso e il
recupero delle somme già erogate prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà
rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:
mantenere, fino all’avvenuto svincolo della polizza fideiussoria ovvero fino ad
accertamento finale di regolare esecuzione (collaudo finale), un sistema di contabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ad
un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice
“PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.41 CUP “__________________________” nelle causali
di pagamento delle fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualora considerate ammissibili dall’Avviso stesso;
➢ integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o autorizzazioni
necessari entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento ed
eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nullaosta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate
nel presente provvedimento;
➢ effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto
ammesso a finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente
bancario/postale non trasferibile, mandato di pagamento, o altre modalità di pagamento
previste dalle Linee Guida delle Spese Ammissibilii;
➢ eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla
➢
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➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate
nel presente provvedimento;
consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di
documento, da parte dell’Amministrazione competente nonché da parte delle Istituzioni
e/o Organismi Comunitari e Nazionali;
effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria;
garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data del
pagamento finale al beneficiario;
esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli
originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle spese
sostenute, nonché ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione
del progetto, necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario
del progetto; in sede di accertamento dell’esecuzione dei lavori, i Responsabili Incaricati
provvederanno all’annullamento delle fatture originali mediante apposizione di timbro,
della
dicitura
“PO
FEAMP
2014/2020
–
Misura
1.41
CUP
“_____________________________”, della data e della propria firma;
rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” ed i vincoli “di destinazione”
per i beni ed i servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo vincolativo di 5 anni
secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP
2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio, visto l’art. 71 del Reg.
(UE) 1303/2013;
nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo pubblico,
qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è
stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario,
quest’ultimo ne deve dare preventiva comunicazione a questo O.I. Regione Puglia che può
o meno autorizzarlo;
tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per fatto
di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
fornire ogni altra documentazione richiesta dall’O.I. Regione Puglia responsabile degli
accertamenti tecnico-amministrativi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’applicazione delle disposizioni del Codice
Civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, alle prescrizioni del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di attuazione adottata dalla
Commissione Europea e alle disposizioni previste dall’Organismo Intermedio Regione Puglia e,
infine, al rispetto di quanto disposto dall’Avviso Pubblico di riferimento e successive
modificazioni ed integrazioni.
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2. TEMPO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e dalle procedure dovrà eseguire gli
investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma dei lavori definito e
approvato in fase di istruttoria e rendicontare i lavori all’O.I. Regione Puglia;
Comunque, come disposto dall’Avviso di riferimento, gli investimenti e/o le attività previste
dovranno essere ultimati entro 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione
del presente atto, salvo eventuali proroghe preliminarmente richieste e autorizzate dall’O.I.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17.12.2013, la data limite per le spese afferenti alla programmazione
europea 2014-2020 è fissata al 31.12.2023 e che, per rientrare nei tempi fissati dal
Dipartimento della Ragioneria, utili a consentire il pagamento dei beneficiari entro la suddetta
data, si stabilisce sin d’ora che la data ultima per l’accettazione delle domande di SALDO delle
spese rendicontate a valere sulla programmazione FEAMP è fissata, precauzionalmente, al
31.07.2023.
3. AVVIO LAVORI
I lavori dovranno essere avviati entro 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione per
accettazione del presente atto, dandone comunicazione all’Amministrazione.
4. DOMANDE DI PAGAMENTO
Secondo quanto stabilito dall’Avviso di riferimento, l'aiuto concesso potrà essere liquidato
come segue:
a) anticipo del 40% del contributo concesso;
b) acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori - SAL, fino al
50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l'anticipo;
fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l'anticipo;
c)

saldo, a seguito di accertamento finale.

Le domande di pagamento devono essere presentate al Servizio Programma FEAMP,
Lungomare Nazario Sauro, 45, 70121 Bari.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli In loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

4.1 ANTICIPO E FIDEIUSSIONE
Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme stabilite
dal vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’O.I Regione
Puglia) e alle disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale
n. 213 del 23/11/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca (pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018).ii Ad ulteriore specificazione e integrazione,
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si precisa che nel caso di beneficiario pubblico, la richiesta di anticipo deve essere
obbligatoriamente corredata da una Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto in favore dell’Amministrazione regionale, che ivi si allega.

9
4.2 ACCONTO
Per la corresponsione di pagamenti a titolo di acconto si applicano le norme stabilite dal
vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’O.I Regione
Puglia) e le disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n.
213 del 23/11/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca (pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018) e ss. mm. e ii.
Nel caso in cui sia erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non sia erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore
probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che
fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata
effettivamente sostenuta.iii
4.3 SALDO E RENDICONTAZIONE
Per le modalità di rendicontazione e per l’erogazione dei saldi finali si applicano le norme
stabilite dal vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’O.I
Regione Puglia) e le disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione
dirigenziale n. 213 del 23/11/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018) e ss. mm. e ii.
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1.

Per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si
procederà con l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di
saldo;

2.

Per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle
diverse forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo
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dell'aiuto concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta
per la realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
5. VARIANTI
Per la richiesta di “varianti in corso d’opera”, la relativa istruttoria ed eventuale approvazione
si applicano le norme stabilite dal vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni
Procedurali dell’O.I Regione Puglia) e le disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione dirigenziale n. 213 del 23/11/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018) e ss. mm. e
ii.
In linea con quanto disposto dalle Disposizioni sono considerate varianti in corso d’opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità della Misura;
modifiche del quadro economico originario;
modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto. iv
6. PROROGHE

Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dal vigente Manuale
delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali dell’O.I Regione Puglia) e le disposizioni
di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 213 del 23/11/2018
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul
BURP n. 155 del 06/12/2018) e ss.mm. e ii.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere
dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente
struttura, è di 6 mesi.v



7. SANZIONI, REVOCA DEL CONTRIBUTO E RINUNCIA

Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le sanzioni
amministrative si applicano le norme stabilite dal vigente Manuale delle Procedure e dei
Controlli (Disposizioni Procedurali dell’O.I Regione Puglia) e le disposizioni di cui all’Avviso
pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 213 del 23/11/2018 della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 155
del 06/12/2018) e ss. mm. e ii.
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell’OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.
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Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9
mesi dalla data del provvedimento di concessione (data di sottoscrizione dell’Atto di
Concessione) o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione dell’anticipazione,
l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa di almeno il 20%
della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile
la realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La
rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali. L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato D.6 dell’Avviso, deve essere presentata dal beneficiario al Servizio Programma
FEAMP.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al
beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la
procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita
qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede
accertamento finale;

-

in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell’importo ammesso;

-

violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;

-

per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica
dell’Avviso;

-

per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;

-

per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;

-

per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;

-

per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari
per effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi
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titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di
somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di revoca con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà
dato corso alla fase di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
8. DISPOSIZIONI GENERALI
➢ Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione e nell’Avviso
pubblico, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale
concernente l’applicazione del Fondo Europeo degli affari Marittimi e della Pesca
programmazione 2014-2020 nonché alle disposizioni del codice civile.
➢ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dal
ricevimento della comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione.

➢ Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente accordo, le parti
convengono che saranno devolute alla giurisdizione del foro di Bari.

Prescrizioni

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola
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ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE
Io sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della società ______, dichiaro di aver preso
atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Atto di concessione e di accettarle
senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere.

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto _____ approva specificamente le
condizioni contenute nel presente atto all’articolo “SANZIONI E REVOCA DEL CONTRIBUTO” (tra cui la
clausola risolutiva espressa).

Firmato digitalmente

Priorità: 1 - Misura: 1.41 - Richiedente: _____ - Codice Fiscale/Partita IVA: ______ - Codice progetto (CUP): _______ Numero identificativo progetto: _____

13

78498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP



a seguito di ricezione della fattura da parte del fornitore correttamente compilata secondo le disposizioni

specificate (di cui al paragrafo “Domanda di pagamento e fatture”, lett. C), i pagamenti delle spese
sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento dovranno essere effettuati
esclusivamente secondo le seguenti modalità:

o Bonifico o ricevuta bancaria: il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di
spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo
deve produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta
transazione;
o Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non
trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio
riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel
caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, si richiede di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
o Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
copia della ricevuta e copia dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferita
all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite
carte prepagate;
o Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite
conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto
del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi
del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento,
numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
o Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere
documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello
spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si
dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
o MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso): tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca
assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore,
che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
o Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente
accettante il pagamento (Banca, Poste);


 La domanda, nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza

fideiussoria a favore dell'Amministrazione regionale, pari al 100% dell'importo di cui si richiede
l'anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione,
dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e sarà svincolata dopo autorizzazione
dell'Amministrazione e, in ogni caso, a seguito dell'accertamento finale di regolare esecuzione del
progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta
di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve
essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e
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dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1 lettera "c"
della legge 348 del 10/06/82 e per gli effetti del successivo art.2 pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Regione Puglia.
L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di dimostrare il
livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita. La domanda di anticipo dovrà essere completa e
corredata anche di un supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Responsabile di Misura provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione
presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la
Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell'Amministrazione regionale.



 La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di

richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere trasmessa al Responsabile di Misura, corredata
della seguente documentazione:
a. relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei Lavori;
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in
euro;
d. Fattura elettronica: stampa delle fatture recanti, tra l’altro, nella descrizione della stessa,
obbligatoriamente la seguente dicitura: "FEAMP 2014-2020 - Misura 1.41 - C.U.P.
“_____________________________” ovvero, nel caso in cui la fattura elettronica sia stata
emessa senza la suindicata dicitura, alla copia prodotta dovrà essere allegata l’apposita
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e per gli effetti
dell’art. 75 (dichiarazioni mendaci) del DPR 28/12/2000 n 445, nella quale si attesta che la fattura
n. _________ del __/__/__, emessa dalla ditta ________ si riferisce a spese sostenute
nell’ambito “FEAMP 2014-2020 – Misura 1.41 – CUP_______________ e viene presentata/non
viene presentata (barrando l’opzione) a valere su altre agevolazioni;
Fattura cartacea:
copia delle fatture in originale, recanti, tra l’altro, in oggetto, la seguente dicitura/timbratura
“FEAMP 2014-2020 – Misura 1.41 – CUP___________”
Ovvero, nel caso in cui le fatture siano state emesse senza la suindicata dicitura, alla copia
prodotta dovrà essere allegata l’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 (dichiarazione
sostitutiva di atto notorio) e per gli effetti dell’art. 75 (dichiarazioni mendaci) del DPR 28/12/2000
n 445, nella quale si attesta che la fattura n. _________ del __/__/__, emessa dalla ditta
________ si riferisce a spese sostenute nell’ambito “FEAMP 2014-2020 – Misura 1.41 –
CUP_______________ e viene presentata/non viene presentata (barrando l’opzione) a valere su
altre agevolazioni.
In entrambi i casi le fatture (elettronica o cartacea) dovranno riportare:
1. L’oggetto delle forniture con specifiche dei beni acquistati, ovvero le principali
caratteristiche tecniche;
2. Il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola______________”;
3. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire
arbitrariamente una numerazione progressiva.
e.

copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti che
hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi, nonché copia
del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali
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contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale con espressa
formulazione del costo/ora;
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA, nonché
copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario abbia
concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento proporzionalmente
all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di
attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a
riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono
indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la
descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di sostegno
approvata con l’Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di
primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.





 Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 dell’Avviso pubblico -

debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al
supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino
le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Responsabile di Misura.
Il Responsabile di Misura espleta l’istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario. Il
Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua
funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione
e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come
determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.
Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso
deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro
economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla
medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la
soglia ivdel 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non
potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la
priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta
e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta
alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di
mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
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La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni
caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che
l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere
riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all’Atto di
concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla
revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell’operazione di
cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del presente Avviso.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti della
normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10%
del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari
soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali
adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei
lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale
dell’investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa
ammessa. Gli adeguamenti tecnici devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Responsabile
di Misura.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all’Amministrazione regionale



 La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della

documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento. L’investimento deve
essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre dalla data di notifica del
decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.5 dell’Avviso, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto digitale
in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione tecnica sullo stato
di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione
cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni precedenti il termine fissato per la
conclusione dei lavori, al Responsabile di Misura.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili
al richiedente e debitamente documentate.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 24 novembre 2021, n. 509
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). Avviso Pubblico del
Gruppo d’Azione locale Alto Salento 2020 srl - Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei
prodotti ittici locali” - Avviso pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021 con proroga pubblicata sul BURP n.
69 del 20/05/2021. Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, impegno di spesa
e schema di atto di concessione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTE
-

-

-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che
sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio
2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
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;
il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
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 della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023”;
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;
la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio di
esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a
regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
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la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile
la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, Referente regionale
dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente del
Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione
nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con
la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;
la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale.”;
la Determinazione n. 17 del 03/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione,
“Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale sono stati prorogati gli incarichi
di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021 fino al
31 gennaio 2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e
acquacoltura” (Capo 3/Priorità 4)” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1.
Avvio dell’Albo Telematico”;
l’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia
Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, e
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:

VISTI
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
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al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;

Considerato che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione, Controllo
e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
2.

Considerato che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123 del
Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Alto Salento 2020 srl, ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui
fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
Vista la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 per gli interventi del GAL
Alto Salento 2020 srl;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca, n.248 del 21/10/2020, di riapprovazione della graduatoria e rimodulazione delle risorse finanziarie,
da cui assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 11.241.903,16,
di cui € 971.384,14 per gli interventi del GAL Alto Salento 2020 srl;
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Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 srl, sottoscritta 07/11/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 286;
Vista la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
Vista la nota prot. AOO_030/27/10/2020 n. 14449 del 27/10/2020 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia
2014/2020, ha disposto l’aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie, composto dalla
P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e dal Responsabile
di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
Vista la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di
agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 254 del 28/11/19 con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico corredato da Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e
PARTE C – MODULISTICA;
Vista l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”
della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl., pubblicato sul BURP n. 40 del
18/03/2021 con proroga pubblicata sul BURP n. 69 del 20/05/2021;
Vista la raccomandata a mano acquisita al protocollo dell’Ente AOO/030/09/02/2021 n. 1656, con cui il
GAL Alto Salento srl ha trasmesso all’Organismo Intermedio-Regione Puglia n. 4 (quattro) plichi pervenuti in
adesione al precitato Avviso pubblico;
Vista l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito positivo e riportata nei Verbali agli atti d’ufficio
adeguatamente compilate e caricate a sistema;
Vista la verifica dei requisiti soggettivi inerenti la regolarità contributiva, la regolarità fiscale, la regolarità ex
art. 10 Reg. UE 508/2014, il Certificato Antimafia, la certificazione aggiornata del casellario giudiziale, per i
quali risultano trascorsi i tempi di lavorazione previsti dall’ente preposto al rilascio;
Vista la necessità di procedere a impegnare i fondi comunitari al fine di evitare possibili disimpegni automatici,
il Gruppo di Lavoro dichiara ammissibile i soggetti richiedenti (Allegato A), prevedendo apposita clausola
risolutiva espressa laddove gli esiti dei controlli soggettivi di cui alla richiesta prot. AOO_030/19/07/2021 n.
9085 dovessero risultare non regolari;
Vista la nota AOO_030/08/10/2021 n. 12686 con la quale la Responsabile della Misura P.O. “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, ha trasmesso alla Responsabile
della P.O. Valutazione e contenzioso, dott.ssa Stefania Cucci, gli esiti istruttori relativi all’ammissibilità;
Vista la nota 27/10/2021 (mail di pari data) con cui la Responsabile della PO Valutazione e contenzioso, dott.
ssa Stefania Cucci, ha trasmesso al Dirigente del Servizio PO FEAMP, alla Responsabile di Misura PO “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” e alla Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP, gli esiti
istruttori della fase di Valutazione;
Vista la nota Prot. n. AOO_036/02/11/2021 n. 10298 con cui la Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura” ha trasmesso al RAdG del PO FEAMP 2014/2020 della Regione Puglia gli
esiti istruttori, da cui si evince che l’ammontare dei progetti ammessi a sostegno corrisponde ad un importo
totale generale dell’investimento, IVA esclusa, pari a € 88.105,92, con contributo pubblico pari a € 70.484,76;
Preso atto che sussiste la disponibilità finanziaria per procedere all’impegno delle suddette somme;
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Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario amministrativo responsabile della P.O. ed il dirigente del
Servizio FEAMP propongono di:
•
•

•
•

•

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulle Domande di Sostegno ritenute ammissibili;
approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali -” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, pubblicato sul BURP n. 40 del
18/03/2021 con proroga pubblicata sul BURP n. 69 del 20/05/2021, così come riportato nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e
recante la quota di contributo concedibile;
di impegnare i fondi comunitari, al fine di evitare possibili disimpegni automatici, sotto clausola
risolutiva espressa laddove l’aggiornamento delle certificazioni soggettive diano esito positivo;
impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 70.484,76 in favore dei progetti risultati
ammissibili a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A e così come riportato negli
adempimenti contabili;
approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;

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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato Esercizio finanziario 2021
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA:
14 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
– Sono disponibili risorse finanziarie pari a € 70.484,76, in favore dei progetti che risultano ammesso a
finanziamento, che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari a € 59.912,05, come di seguito riportato:
Descrizione capitolo
Trasferimenti per l’attuazione del ProgrammaOperativo FEAMP 20142020 - Quota di cofinanziamento UE

Capitolo
ENTRATA

Quota
cofinanz.

Esercizio 2021
(€)

Quota UE
Cap. 4053400

50%

35.242,38
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Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota dicofinanziamento Stato

Quota STATO
Cap. 4053401

35%

Totale

24.669,67
59.912,05

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
•
•

4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999. Debitore Unione Europea;
4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01. Debitore
Ministero Economia e Finanze.

Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti.
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa per l’importo complessivo a
€ 70.484,76 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Descrizione capitolo

Capitolo SPESA

Quota UE Contributi agli investimenti adImprese private

1164003

Quota STATO Contributi agli investimenti adImprese private

1164503

Quota Regione - Contributi agli investimentiad Imprese private

1167503

TOTALE (Imprese private) - PdC 2.03.03.03.999

Quota cofinanz.
Quota UE 50%
Quota Stato 35%
Quota Regione
15%

Esercizio 2021
(€)
35.242,38
24.669,67
10.572,71
70.484,76

Causale dell’impegno
Progetto di investimento finanziato a seguito di ammissione domanda di sostegno relativa all’Avviso pubblico
ai sensi della 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE
508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 – Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici
locali” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, pubblicato sul BURP n. 40
del 18/03/2021 con proroga pubblicata sul BURP n. 69 del 20/05/2021.
Destinatari della spesa: Beneficiari di cui all’elenco riportato nell’Allegato A parte integrante del presente atto
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
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Dichiarazioni/Attestazioni:
•

•
•
•

esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio
finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 e
successiva DGR n. 607 del 19/04/2021 di Variazione al Bilancio;
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;
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503
e (Regione) 1167503;
sono adempiuti gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

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.
I funzionari istruttori
La responsabile di PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”
Rag. Maria Amendolara

Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente p rovvedimento 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’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulle Domande di Sostegno ritenute ammissibili;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78509

• di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali -” della Strategia di
Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021 con
proroga pubblicata sul BURP n. 69 del 20/05/2021, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e recante la quota di contributo
concedibile;
• di impegnare i fondi comunitari, al fine di evitare possibili disimpegni automatici, sotto clausola risolutiva
espressa laddove l’aggiornamento delle certificazioni soggettive diano esito positivo
• di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 70.484,76 in favore dei progetti risultati ammissibili
a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A e così come riportato negli adempimenti contabili;
• di approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
• di delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020 srl;
• di dare comunicazione della presente determinazione al GAL Alto Salento 2020 srl tramite posta certificata;
• di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione all’Autorità di Gestione del PO
FEAMP 2014-2020;
Il presente atto, composto di n. 10 (dieci) facciate, firmato digitalmente più i seguenti documenti:




Allegato A – “Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento - Avviso Pubblico relativo
alla Misura 4.63 – Azione 3 - Intervento 3.4 della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020
srl (pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021 con proroga pubblicata sul BURP n. 69 del
20/05/2021)”, che consta di n. 1 (una) facciata;
Allegato B – “Schema atto di concessione” che consta di n. 14 (quattordici) facciate;

per un totale complessivo di n. 25 (venticinque) facciate
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.;
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e 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, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee guida” di cui alle note
Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti, secondo
le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it;
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- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
RAdG P.O. FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico CAMPANILE

ALLEGATO A

1/SSL/17/PU
7/SSL/21/PU

1/SSL/17/PU
8/SSL/21/PU

1/SSL/17/PU
9/SSL/21/PU

1/SSL/17/PU
10/SSL/21/PU

1

2

3

4

CUP

B19J21021800007

B99J21023090007

B99J21023080007

B19J21021790007

TOTALI

ASCIANO
Vincenzo
DE BIASI
COSIMO
NATOLA
DOMENICO
TANZARIELLO
LUCA

Numero
(Ragione sociale
Prog. identificativo
/Cognome
progetto
Nome)

RICHIEDENTE
Codice Fiscale - Partita
IVA

32,5

32,5

32,5

32,5

(C+D+E)

€ 8.810,59

€ 8.810,59

€ 8.810,59

€ 8.810,59

€ 6.167,42

€ 6.167,42

€ 6.167,42

€ 6.167,42

E

Quota
privato

F

€ 2.643,18 € 4.405,29

€ 2.643,18 € 4.405,29

€ 2.643,18 € 4.405,29

€ 2.643,18 € 4.405,29

Capitolo
1167503

Quota
contributo
regionale
15%

€ 88.105,92 € 88.105,92 € 70.484,76 € 35.242,36 € 24.669,68 € 10.572,72 € 17.621,16

€ 22.026,48 € 22.026,48 € 17.621,19

€ 22.026,48 € 22.026,48 € 17.621,19

€ 22.026,48 € 22.026,48 € 17.621,19

€ 22.026,48 € 22.026,48 € 17.621,19

(B+F)

Capitolo
1164503

D

Capitolo
1164003

C
Quota
contributo
nazionale
35%

B

Quota
Totale
Importo
Investimento
contributo
contributo
complessivo ammissibile
comunitario
Punteggio
concedibile
del Progetto
50%

A

Graduatoria dei Progetti ammissibili a finanziamento –Avviso Pubblico relativo all'Azione 3 - Intervento 3.4 SSL GAL Alto Salento 2020 srl - Avviso pubblicato sul
BURP n. 40 del 18/03/2021 con proroga pubblicata sul BURP n. 69 del 20/05/2021 -
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO FEAMP

ALLEGATO B

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
REFERENTE REGIONALE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE NAZIONALE
MISURA 4.63
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ”
(Articolo 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
Alto Salento 2020 srl
Avviso Pubblico Azione 3 – Intervento 3.4
“Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”
(Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 28/11/2019
pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021 con proroga pubblicata su BURP 69 del
20/05/2021)

SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE


Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO FEAMP

Reg. (UE) n. 508/2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
Misura 4.63
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Gruppo d’Azione Locale Alto Salento 2020 srl
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Azione 3 - Intervento 3.4
“Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”
Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 28/11/2019,
pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021 con proroga pubblicata su BURP 69 del
20/05/2021

ATTO DI CONCESSIONE
AOO_036 N. ______ del _______
DATI GENERALI

Priorità:4
Misura: 4.63
Intervento: 3.4 – “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”
Richiedente:
Codice Fiscale/Partita IVA:
PEC:
Codice progetto (CUP):
Numero identificativo progetto:
Titolo:



Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO FEAMP



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
DATO ATTO

•

•

•

•

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018,
sono state approvate le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo) e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del
Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia”;
che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 254 del 28/11/19 è stato validato lo Schema di Avviso pubblico assieme
a Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative
dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA, con cui sono state
definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del Reg.
(UE) n. 508/2014, relativamente alla Misura 4.63, Azione 3 Intervento 3.4 della Strategia di
Sviluppo Locale dell’ Alto Salento 2020 srl;
che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, è
stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che
modifica e integra anche le precitate Disposizioni approvate con D.D.S. n. 11/2018;
che l’Avviso pubblico, relativo all’Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei prodotti
ittici locali” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del predetto GAL è stato pubblicato sul
BURP n. 40 del 18/03/2021 con proroga pubblicata su BURP 69 del 20/05/2021;
che il beneficiario, ___________, in attuazione dell’Avviso Pubblico di cui ai punti precedenti, ha
presentato Domanda di Sostegno al GAL Alto Salento 2020 srl che l’ha trasmessa all’Organismo
Intermedio Regione Puglia per le attività di competenza - con raccomandata a mano il
__/__/____, acquisita al protocollo dell’Ente n° AOO/030/__/__/____ n. ____ per € _________
(esclusa IVA);
che il Responsabile competente, ovvero incaricato, ha svolto l’istruttoria della richiamata
Domanda di sostegno, per verificare l’ammissibilità della stessa e per determinare l’entità del
sostegno concedibile;

•

•

•

•
•

•

che il beneficiario, _______________, ammesso a contributo, ha dichiarato di non aver
beneficiato, per l’esecuzione della medesima iniziativa, di ulteriori aiuti/finanziamenti pubblici,
siano essi comunitari, nazionali o regionali (vedasi Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli
incaricati dell’istruttoria, datato _______);
che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati dalle
Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione (come da risultanze dei verbali di
istruttoria, in atti presso il Servizio competente);
che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di Domanda effettuato
dall’Incaricato/dagli Incaricati, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i
pareri, nulla-osta, concessioni o autorizzazioni necessari entro 3 mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Provvedimento, pena la decadenza dal contributo;
che, con Determinazione dirigenziale n. _____ del ______ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. ____ del ________),
si è provveduto all’approvazione della graduatoria del progetto ammissibile a finanziamento, è
stata impegnata la spesa e si è provveduto all’approvazione dello Schema di Atto di
Concessione;



Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
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SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO FEAMP
•
•

•

che il progetto, posizionato al _____ posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a € ________ (di cui contributo
pubblico € ________);
che con Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/_____ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato delegato il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno ai soggetti beneficiari,
di cui alla precitata Determinazione dirigenziale;
che nel quadro economico riepilogativo che segue sono riportate le spese ammissibili relative
alla domanda “_____”, fermo restando che si rinvia per ulteriore dettaglio, al Piano Economico
del Fascicolo Progettuale, in possesso del Responsabile di Misura presso il Servizio
programma FEAMP e al Verbale di istruttoria tecnico-amministrativa.
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE AMMESSE

Le spese ammissibili sono riepilogate nei prospetti seguenti, così come da risultanze dell’istruttoria
tecnico-amministrativa:
PROSPETTO A) – INVESTIMENTI STRUTTURALI
PROSPETTO A) INVESTIMENTI STRUTTURALI
N°
prog.

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investimento

%

AMMESSO
Contributo

Investimento

%

Contributo

1

€

€

€

€

2

€

€

€

€

3

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

…
Totale
generale

€

PROSPETTO B) – ……
PROSPETTO B) …..
N°
prog.

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investimento

%

AMMESSO
Contributo

Investimento

%

Contributo

1

€

€

€

€

2

€

€

€

€

3

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

…
Totale
generale

€

PROSPETTO X) – SPESE GENERALI
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
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PROSPETTO X) SPESE GENERALI
RICHIESTO

N°
Descrizione
prog. voce di spesa

Investimento

%

AMMESSO
Contributo Investimento

%

Contributo

1

€

€

€

€

2

€

€

€

€

3

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

…
Totale
generale

Si riporta, di seguito, il quadro economico riepilogativo delle spese previste per la Misura di cui
trattasi, aggregate per tipologia di investimento:
QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’OPERAZIONE
Tipologia di
Investimento
Prospetto A)
Investimenti
strutturali
Prospetto B)
….

RICHIESTO (IVA esclusa)
Investimento
€

€

…
Prospetto X)
Spese generali
TOTALE
GENERALE
INVESTIMENTO

%

AMMESSO (IVA esclus)

Contributo Investimento

%

Contributo

€

€

€

€

€

€

…

…

…

…

€

€

€

€

€

€

€

€
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Inoltre,
DATO ATTO
•

che ai fini dell’ammissibilità della spesa si farà riferimento al DPR 5 febbraio 2018, n. 22
nonché alle vigenti linee guida sull’ammissibilità delle spese adottato dal AdG;

•

che l’importo generale ammesso, di cui al prospetto precedente, è stato ricondotto al
massimale di spesa ammissibile oppure rientra nel massimale di spesa ammissibile
previsto dall’Avviso di riferimento ed è pari ad € ____ (di cui contributo pubblico € _____)
e quota di co-finanziamento pari a € _____________ (….);

Tenuto conto delle risultanze dei prospetti di cui sopra,
DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte del beneficiario.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo concesso e il
recupero delle somme già erogate, prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà
rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:
➢ mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative ad un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125 par. 4
Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63, Azione 3,
Intervento 3.4, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL GAL Alto Salento 2020 srl
2014/2020 CUP: ______________” nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale
obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
qualora considerate ammissibili dall’Avviso stesso;
➢ integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o autorizzazioni
necessari entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento ed
eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri,
nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie
richiamate nel presente provvedimento;
➢ effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto
ammesso a finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente
bancario/postale non trasferibile, mandato di pagamento, o altre modalità di pagamento
previste dalle Linee Guida delle Spese Ammissibili;
➢ eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri,
nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie
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richiamate nel presente provvedimento;
➢ consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di
documento, da parte dell’Amministrazione competente nonché da parte delle Istituzioni
e/o Organismi Comunitari e Nazionali;
➢ effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria;
➢ garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
➢ esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli
originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle spese
sostenute, nonché
ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla
realizzazione del progetto, necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio
fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento dell’esecuzione finale dei lavori, i
Responsabili Incaricati provvederanno all’annullamento delle fatture originali mediante
apposizione di timbro, della dicitura “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63, Azione 3,
Intervento 3.4 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL GAL Alto Salento 2020 srl
2014/2020 CUP ________________”, della data e della propria firma;
➢ rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” e i vincoli “di destinazione” per
i beni ed i servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo vincolativo di 5 anni,
secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP
2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio, visto l’art. 71 del Reg.
(UE) 1303/2013;
➢ nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo pubblico,
qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è
stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario,
quest’ultimo ne deve dare preventiva comunicazione a questo O.I. Regione Puglia che
può o meno autorizzarlo;
➢ tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per fatto
di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
➢ fornire ogni altra documentazione richiesta dall’O.I. Regione Puglia responsabile degli
accertamenti tecnico-amministrativi.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’applicazione delle disposizioni del Codice
Civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, alle prescrizioni del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di attuazione adottata dalla
Commissione Europea, alle disposizioni previste dall’Organismo Intermedio Regione Puglia e,
infine, al rispetto di quanto disposto dall’Avviso Pubblico di riferimento e successive
modificazioni ed integrazioni.
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2. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e dalle procedure dovrà eseguire gli
investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma dei lavori presentato dal
Beneficiario, così come approvato in fase di istruttoria e rendicontare i lavori all’O.I. Regione
Puglia.
Comunque, come disposto dall’Avviso di riferimento, gli investimenti e/o le attività previste
dovranno essere ultimati entro 6 mesi per interventi immateriali e/o materiali che prevedono
l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, etc.) e 12 mesi per interventi materiali che
prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, etc.) a decorrere dalla data di
sottoscrizione per accettazione del presente atto, salvo eventuali proroghe preliminarmente
richieste e autorizzate dall’O.I.
3. INIZIO DEI LAVORI
I lavori dovranno essere avviati entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione del
presente provvedimento.
Il beneficiario dovrà comunicare all’O.I. Regione Puglia la data di inizio lavori per gli
interventi ammessi.
4. ANTICIPO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme stabilite
dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con
DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la quale è
stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate modifiche e
integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.

5. ACCONTO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di acconto si fa riferimento alle norme stabilite
dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con
DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la quale è
stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate modifiche e
integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si richiamano di seguito i seguenti
aspetti:
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•

Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente documentazione
allegata alla domanda:
1. stato di avanzamento lavori (S.A.L.), ove previsto dalla tipologia delle opere da
realizzare;
2. relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto
dell’intervento. L’importo di tutti gli acconti sommato all’anticipo concesso non
può essere superiore al 90% della spesa ammessa dall’Atto di concessione e
dalla eventuale variante in corso d’opera avanzata ed approvata;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
4. dichiarazioni liberatorie datate e sottoscritte delle ditte fornitrici.

•

Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l’anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera
possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad
almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata
l’anticipazione gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento
presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.
6.SALDO E RENDICONTAZIONE

Per le modalità di rendicontazione e per l’erogazione dei saldi finali si applicano le norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate
con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la quale è
stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate modifiche e
integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nelle Disposizioni, si richiamano di
seguito i seguenti aspetti:
•

•

la “domanda di pagamento” per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da
parte del beneficiario all’Amministrazione utilizzando l’apposito schema allegato al
Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del
cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove previsto;
il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato,
comporta l’avvio delle procedure di decadenza e l’eventuale revoca totale o parziale del
contributo.

La richiesta di liquidazione del saldo finale, debitamente compilata e firmata dal rappresentante
legale, deve essere corredata dalla documentazione che si riporta di seguito. Tale
documentazione è da considerarsi essenziale in funzione della pertinenza all’investimento, della
tipologia di spesa e/o beneficiario:
1. dichiarazione del beneficiario attestante lo stato finale dei lavori, la regolare esecuzione
degli stessi e il rendiconto della spesa finale occorsa per la realizzazione dell’intervento,
comprensiva di:
- rendiconto finale e relativa relazione;
- certificato di regolare esecuzione;
- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed
eventuale relazione giustificativa;
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-

relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto,
che dovrà riportare un elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli
estremi dei pagamenti effettuati ed eventuale elaborato fotografico degli interventi
finanziati;

2. copia conforme all’originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali richieste di
acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e dei documenti
attestanti il pagamento della spesa (mandati di pagamenti, quietanze bancarie) o altri
documenti aventi forza probatoria equivalente;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, così come rendicontata, con gli
estremi dei pagamenti effettuati;
4. il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
5. autorizzazioni sanitarie, ove pertinente;
6. certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
7. eventuale e ulteriore documentazione prevista nell’Avviso Pubblico.
I Responsabili Incaricati dell’accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto
necessario, ulteriore documentazione.
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di liquidazione
corredata dalla prescritta documentazione, qualora non adeguatamente motivato, comporta la
pronunzia della decadenza totale dai benefici concessi.
7. VARIANTI
Per la richiesta di “varianti in corso d’opera”, la relativa istruttoria ed eventuale approvazione
si fa riferimento alle norme stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE
MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76
del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del
09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state
approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
In linea con quanto disposto dalle Disposizioni, si richiamano, comunque, i seguenti punti:
•

•

•

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste all’O.I. Regione
Puglia per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere
corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che
giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione
che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere
dalla loro presentazione.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli
obiettivi e le finalità della Misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità
originaria del progetto.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di
spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite
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•

•

•

•

•

•

•

esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso,
l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale
dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di
variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione
dell’iniziativa.
La determinazione dell’entità economica della variante viene effettuata con riferimento alla
somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessata a variante,
originariamente prevista e oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di
una voce di spesa prevista in progetto, non oggetto di richiesta di variante, comporta una
economia di spesa.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione
della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione concedente e le
spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante,
a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato
riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa
progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere
riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.
In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
Qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non
può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile
tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la
priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
Le varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, al netto delle spese
generali, devono essere comunque comunicate all’Amministrazione e possono, previa
valutazione, essere autorizzate in sede di accertamento finale.
Non sono considerate varianti l’aumento dei prezzi di mercato e il cambio di fornitore e/o
della marca dell’attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del
costo totale dell’operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche
riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni
tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non
superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e
approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in
ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in aumento o in diminuzione,
rispetto al totale della spesa ammessa.
8. PROROGHE

Per la eventuale concessione di proroghe, considerato che la conclusione della
programmazione FEAMP 2014/2020 è fissata al 31/12/2023 (dell’art. 65 comma 2 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013), le norme stabilite dalle
DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n.
11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la quale è
stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate modifiche e
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integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018, potranno essere applicate
limitatamente e nel rispetto del termine di cui sopra, data entro la quale il beneficiario
dovrà aver saldato tutti i pagamenti.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti, fermo restando ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, pattuiscono che nel
caso in cui, a seguito di successive verifiche, dovessero scaturire esiti negativi, si riterrà
avverata la condizione risolutiva e, come previsto dall’art. 1456 codice civile, la risoluzione del
contratto opererà di diritto.
La Regione si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa attraverso semplice
comunicazione da trasmettersi al beneficiario e, per l’effetto, sarà disposta l’esclusione della
domanda, nonché la decadenza e la revoca del finanziamento concesso con contestuale
recupero delle somme eventualmente già erogate e la conseguente ridefinizione della
graduatoria.
10. SANZIONI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le sanzioni
amministrative si applicano le norme stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI
DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con
DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del
09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state
approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si richiamano di
seguito i seguenti aspetti:
•

•

•
•

le parti stipulano il presente atto sotto espressa condizione risolutiva; cosicché ove,
successivamente alla stipula, pervenga comunicazione degli esiti negativi delle verifiche, si
intenderà avverata la condizione risolutiva e, come previsto dall’art. 1456 del Codice Civile,
la risoluzione del contratto opererà di diritto per effetto della mera comunicazione da parte
della Regione al beneficiario, con conseguente decadenza e revoca del finanziamento
concesso e contestuale recupero delle somme già erogate;
in tutti i casi in cui è prevista l’applicazione di una revoca, parziale o totale, del contributo si
procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al recupero delle
somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al
beneficiario per effetto di altri strumenti normativi;
le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di legge;
per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni
recate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
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11. DISPOSIZIONI FINALI
➢

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione e nell’Avviso
pubblico si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale
concernente l’applicazione del Fondo Europeo degli Affari Marittimi e della Pesca
programmazione 2014-2020.

➢

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
(centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione.

➢

Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente Accordo, le parti
convengono che saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bari.

Prescrizioni1:

1. Per tutti i pagamenti a valere sul presente progetto, ai fini di un corretto annullo, le
fatture dei fornitori/esecutori dovranno riportare la dicitura
PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63 –
Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” – CUP ________________
2. Il medesimo CUP _______________ dovrà essere riportato nei CIG richiesti in
ciascuna delle procedure di gara lavori, servizi e forniture che saranno attivate in
relazione all’attività contrattuale in conformità al progetto approvato

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
dott. Aldo di Mola
Firmato digitalmente

1

Inserire eventuali prescrizioni
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ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Il sottoscritto …………………………………., in qualità di legale rappresentante di
…………………………., dichiara di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel
presente Atto di concessione e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad
opporre riserve di qualsiasi genere.
Luogo ____________ data __/__/____
Firma digitale legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, il sottoscritto ……………………………..
(legale rappresentante di ………………………………..) approva specificatamente le condizioni
contenute nel presente atto all’articolo “SANZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO” (tra cui la
clausola risolutiva espressa).
Luogo ___________ data __/__/____
Firma digitale legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 1 dicembre 2021, n. 551
L. n.10/2013; L. R. n. 18/2000 ss.mm.ii. e L. R. n. 40/2012 ss.mm.ii. - DDS n. 443 del 03/11/2021. Approvazione
graduatoria Boschi Didattici ammessi al contributo per la “Giornata Nazionale dell’Albero 2021” e impegno
di spesa sul capitolo U0905019- Bilancio 2021.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
-

-

-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 28/07/1998, n. 3261;
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 Legge di contabilità regionale n. 28/01; - la normativa del D. Lgs. 118/11;
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”.
la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
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 Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 04/10/2021 di
conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio “Risorse Forestali” alla dott.ssa Rosa Fiore;
la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 594 del
11/12/2020 di incarico P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” alla dott.ssa
Rosabella Milano;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 15/01/2021 n.4 di conferimento ad interim dell’incarico di P.O. “Biodiversità Forestale e Vivaistica”;
l’istruttoria espletata dalla precitata responsabile di P.O. dott.ssa Rosabella Milano;
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PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, ha ricondotto la materia forestale alla unicità
della competenza del Servizio Foreste (ora Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali), in particolare le funzioni di divulgazione in campo forestale (art. 4, comma 1, lett. h);
- la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, integrata dalla Legge Regionale
del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della
Puglia)” ha istituito il circuito dei “Boschi didattici della Puglia” al fine di promuovere la conoscenza del
comparto forestale, sostenere le attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della
tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e
incentivare forme di reddito complementare alla produzione forestale;
- la Legge n.10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” all’articolo 1, ha
riconosciuto il 21 novembre quale “Giornata nazionale degli alberi”;
- la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del
27/05/2019, n. 176 ha istituito le “Giornate in Bosco”, iniziative volte a promuovere i Boschi Didattici della
Puglia e ad incentivarne lo svolgimento delle attività mediante l’indizione di appositi Avvisi pubblici;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 30/09/2021 recante “Attività di divulgazione in campo
forestale - Promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Istituzione nuovo capitolo di spesa e
variazione compensativa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..” ha
istituito il capitolo di spesa U0905019 “Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore
forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti ad altre imprese”, con dotazione finanziaria di €100.000 per
l’anno 2021;
- la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 443 del 03/11/2021 recante “Legge Regionale n. 18/2000 ss.mm.ii. e Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.
ii. – Attività di divulgazione in campo forestale per la Giornata nazionale degli alberi 2021. -. Approvazione
avviso pubblico” ha approvato e indetto l’Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi didattici iscritti all’Albo
regionale per iniziative volte a promuovere la Giornata nazionale degli alberi 2021 e la conoscenza del bosco
e delle sue attività.
PRESO ATTO che sono pervenute n. 17 istanze di contributo, tutte ricevibili in quanto nei termini e nei modi
definiti dall’Avviso di cui alla DDS 443/2021;
VISTA l’istruttoria tecnico- amministrativa delle precitate n. 17 istanze pervenute, i cui esiti sono stati trasmessi
con nota prot. n. 12032 del 30/11/2021, agli atti della Sezione;
RITENUTO di procedere alla formulazione di apposita graduatoria delle n.17 istanze pervenute a seguito
dell’Avviso di cui alla DDS 443/2021, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.
Tanto premesso, si propone di :
−
−
−

−
−

prendere atto dell’attività istruttoria espletata;
approvare la graduatoria delle istanze pervenute a seguito di dall’Avviso di cui alla DDS 443/2021, di
cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
impegnare la somma totale di € 31.000,00, a favore dei Boschi Didattici come dettagliato nell’Allegato
B, parte integrante del presente provvedimento, sul capitolo di spesa U0905019 quale assegnazione
di contributi in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2021;
rimandare a successivi atti la liquidazione e il pagamento dei 16 boschi didattici di cui all’allegato B;
stabilire che i gestori dei Boschi Didattici dal n. 1 “Masseria Chinunno” al numero 16 “Fini Michela” di
cui alla graduatoria dell’Allegato A sono tenuti a:
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a) comunicare alla Sezione Gestione Sostenibile l’inizio delle attività previste dall’iniziativa, inviando altresì
b)
c)
d)

e)

eventuale materiale pubblicitario/ divulgativo;
realizzare le iniziative previste secondo quanto dichiarato nell’istanza;
mantenere le condizioni per la regolare iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici;
realizzare le iniziative teatrali nel pieno rispetto di quanto concordato con la scuola e comunque realizzare
le attività secondo tutte le misure di prevenzione indicate dalla normativa vigente in tema di contenimento
dell’epidemia da COVID-19.
attuare le attività entro e non oltre il 31/03/2022, con la presentazione della rendicontazione e della
richiesta del contributo inderogabilmente entro il 15/04/2022, secondo le modalità definite dall’articolo
11 dell’Avviso di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione n. 443 del 03/11/2021.
− pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− stabilire che la pubblicazione del presente atto sul BURP avrà valore di notifica per gli interessati.
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.
Impegnare la somma di € 31.000 sul capitolo di spesa U0905019, secondo la ripartizione di cui all’Allegato B
Bilancio
Esercizio finanziario
C.R.A. – SPESA
Capitolo di spesa

Missione
Programma Titolo
TITOLO
MACROALLEGATO
Codice piano conto
finanziario

Autonomo
2021
64.04
U0905019 “spesa per il finanziamento e cofinanziamento di
interventi nel settore forestale llr 18/2000- Trasferimenti correnti ad
altre imprese”
09
05
01
4
1.04.03.99.999

Numero Prenotazione

3521001880 del 12/11/2021

Atto di Prenotazione

AD n. 443 del 03/11/2021

Importo da impegnare
Causale dell’impegno

€ 31.000
Assegnazione di contributi ai Boschi Didattici in occasione della
Giornata nazionale degli alberi 2021
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Creditori
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Boschi Didattici di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0905019;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;
- non ricorrono gli obblighi per la richiesta del DURC.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
La sottoscritta attesta 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, dalla stessa
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile di P.O.					
Dott.ssa Rosabella Milano
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
delle istruttrici 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
−
−

a)
b)
c)
d)

e)

prendere atto dell’attività istruttoria espletata;
approvare la graduatoria delle istanze pervenute a seguito di dall’Avviso di cui alla DDS 443/2021, di
cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
− impegnare la somma totale di € 31.000,00, a favore dei Boschi Didattici come dettagliato nell’Allegato
B, parte integrante del presente provvedimento, sul capitolo di spesa U0905019 quale assegnazione
di contributi in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2021;
− rimandare a successivi atti la liquidazione e il pagamento dei 16 boschi didattici di cui all’allegato B;
− stabilire che i gestori dei Boschi Didattici dal n. 1 (Masseria Chinunno) al numero 16 (Fini Michela) di
cui alla graduatoria dell’Allegato A sono tenuti a:
comunicare alla Sezione Gestione Sostenibile l’inizio delle attività previste dall’iniziativa, inviando altresì
eventuale materiale pubblicitario/ divulgativo;
realizzare le iniziative previste secondo quanto dichiarato nell’istanza;
mantenere le condizioni per la regolare iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici;
realizzare le iniziative teatrali nel pieno rispetto di quanto concordato con la scuola e comunque realizzare
le attività secondo tutte le misure di prevenzione indicate dalla normativa vigente in tema di contenimento
dell’epidemia da COVID-19.
attuare le attività entro e non oltre il 31/03/2022, con la presentazione della rendicontazione e della
richiesta del contributo inderogabilmente entro il 15/04/2022, secondo le modalità definite dall’articolo
11 dell’Avviso di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione n. 443 del 03/11/2021.

78530

−
−
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pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
stabilire che la pubblicazione del presente atto sul BURP avrà valore di notifica per gli interessati.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate più n. 1 dell’allegato A e n.2 dell’Allegato B, firmato digitalmente:
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto della Sezione Bilancio e 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 adozione
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;
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI

Allegato A
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.551 del 01/12/2021.
Graduatoria delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso di cui alla DDS
443/2021
Bosco Didattico

prot PEC

punti

1 MASSERIA CHINUNNO Soc. Agr. R.L.
2 PUGLIESE VINCENZO

11865 del 26/11/2021

100

11889 del 26/11/2021

100

3 COMUNE DI MELENDUGNO
4 ASD CENTRO YOGA RADHIKA

11788 del 26/11/2021

100

11967 del 29/11/2021

100

11783 del 24/11/2021

100

11894 del 26/11/2021

100

7 CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO 11896 del 26/11/2021
8 CIUCHINO BIRICHINO S.R.L Sportiva Dilettantistica
11785 del 24/11/2021
9 ECOL FOREST SOC. COOP.
11960 del 29/11/2021

100

5 CAROLI HOTELS S.R.L.
6 DELTA GARDEN Società Agricola s.r.l.

95
95

10 CIOLA GIANFRANCO
11 CAPPUCCI PAOLO

11952 del 29/11/2021

95

11953 del 29/11/2021

90

12 MASSERIA SALECCHIA Società Semplice Agricola
13 AGRITOPPI S.R.L.S. Società Agricola a R.L.

11868 del 26/11/2021

90

11969 del 29/11/2021

85

14 NATURENDE SNC di Lopane e Pietroforte
15 COMUNE DI CUTROFIANO

11967 del 29/11/2021

70

11948 del 29/11/2021

70

16 FINI MICHELA
17 AGRICOLA FALCARE di Michele e Rocco Coccia snc

11966 del 29/11/2021

60

11686 del 23/11/2021

30

contributo
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
1.000 €

La responsabile di PO
Dott.ssa Rosabella Milano
Milano
Rosabella
01.12.2021
11:19:13
GMT+00:00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 10 dicembre 2021, n. 592
Regolamento Regionale n. 11 del 25 settembre 2003 - Rilascio autorizzazione alla Di Pentima Giuseppa
s.n.c..
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 DGR n. 1198 del 20/07/2021 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023
(BURP n. 100/2021);

•

la Legge n. 59/2017 – art. 13 e il R.R. n. 11/2003;

•

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.

Considerato che:
•

la Regione Puglia emanava il Regolamento Regionale (R.R.) n. 11 del 25.09.2003 relativo ad “Allevamento
e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale ed amatoriale;
richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamento dei cani da caccia”, pubblicato sul BURP n. 110
del 26.09.2003, in applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 27/98 – art. 16, sostituita con la L.R. n.
59/2017;
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•

•

•

•

•

•
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l’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale (n. 59/2017) prevede che “restano in vigore i
regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente
legge (n. 59/2017) nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
il Legale rappresentante – socio amministratore della Di Pentima Giuseppa s.n.c. ha richiesto, giusta
istanza datata 06 novembre 2020 (prot. arrivo reg.le n. 12979/2020), il subentro all’autorizzazione
rilasciata dalla Regione Puglia con determina dirigenziale (D.D.) n. 85 del 10 novembre 2010 e rinnovata
con atto dirigenziale n. 17 del 03 febbraio 2016, causa decesso della titolare, per l’allevamento della
specie “lepre”, da destinare alle attività di cui all’art. 5 del precitato Regolamento Regionale (n. 11/2003);
la suddetta istanza, necessaria per il rilascio (subentro) dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3
del R.R. n. 11/2003, è stata presentata con le modalità previste e comprensiva della relativa necessaria
documentazione (art. 3, comma 1 R.R. 11/2003) ivi incluso la visura ordinaria Società, della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, sita in Lucera (FG);
il dipendente regionale Sig. Michele Zullo, all’uopo incaricato, in data 31.03.2021 ha effettuato apposito
sopralluogo e , conseguentemente, è stato rilasciato il relativo parere favorevole al rilascio-subentro
dell’autorizzazione richiesta, attesa la presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa ai sensi delle
disposizioni di cui al R.R. n. 11/2003 e della L.R. n. 59/2017, giusta nota prot. n. 3747 del 20.04.2021 (prot.
arrivo reg.le n. 8086/2021);
che il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale nella seduta del 16 settembre 2021 ha rilasciato il
proprio parere subordinandolo all’acquisizione o verifica della necessaria documentazione sanitaria per il
rilascio dell’autorizzazione in parola;
con email del 08 novembre 2021 la Società richiedente ha trasmesso la predetta documentazione sanitaria
rilasciata dalla competente ASL , agli atti del competente Servizio (prot, arrivo reg,le n. 11168/2021).

Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di:
• prendere atto dell’ istanza, datata 06 novembre 2020, formulata dal Legale rappresentante – socio
amministratore della Di Pentima Giuseppa s.n.c., integrata con documentazione sanitaria trasmessa in
data 08.11.2021, con la quale si richiede il rilascio/subentro all’autorizzazione rilasciata dalla Regione
Puglia con determina dirigenziale (D.D.) n. 85 del 10 novembre 2010 e rinnovata con atto dirigenziale n. 17
del 03 febbraio 2016, causa decesso della titolare, per l’allevamento della specie “lepre”, da destinare alle
attività di cui all’art. 5 del precitato Regolamento Regionale (n. 11/2003);
• rilasciare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 11/2003, per la durata di cinque anni e per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, l’autorizzazione della Regione Puglia
per l’allevamento della specie “lepre” alla Di Pentima Giuseppa s.n.c., sui territori facenti parte dell’Azienda
sita in agro di Lucera (FG);
• 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 regionali (L.R. n.
59/2017 – art. 13 e il R.R. n. 11/2003);
• notificare copia del presente provvedimento al Legale rappresentante – Socio amministratore della Di
Pentima Giuseppa s.n.c.;
• 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
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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 dell’ istanza, datata 06 novembre 2020, formulata dal Legale rappresentante – socio
amministratore della Di Pentima Giuseppa s.n.c., integrata con documentazione sanitaria trasmessa in
data 08.11.2021, con la quale si richiede il rilascio/subentro all’autorizzazione rilasciata dalla Regione
Puglia con determina dirigenziale (D.D.) n. 85 del 10 novembre 2010 e rinnovata con atto dirigenziale n. 17
del 03 febbraio 2016, causa decesso della titolare, per l’allevamento della specie “lepre”, da destinare alle
attività di cui all’art. 5 del precitato Regolamento Regionale (n. 11/2003);
• di rilasciare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 11/2003, per la durata di cinque anni e per le
motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, l’autorizzazione della
Regione Puglia per l’allevamento della specie “lepre” alla Di Pentima Giuseppa s.n.c., sui territori facenti
parte dell’Azienda sita in agro di Lucera (FG);
• 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 regionali (L.R. n.
59/2017 – art. 13 e il R.R. n. 11/2003);

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
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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 Giunta Regionale, 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 Legale rappresentante–socio amministratore della Di Pentima Giuseppa s.n.c;
- 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: segreteria.agricoltura@regione.puglia.it)

Il Dirigente della Sezione
( Dr. Domenico CAMPANILE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 16 novembre 2021, n. 1523
Approvazione dei Piani di Innovazione Family Friendly - ventiduesimo gruppo Avviso “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 OT VIII Azione 8.6 Sub
azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”. Impegno di spesa
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−
−

−

−

−

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020, del Servizio Personale e Organizzazione del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con la quale il Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità è stato ricollocato nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale
Attiva ed innovazione delle Reti Sociali;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22/01/2021, “Adozione di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che prevede che “a far data dall’insediamento dei
Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni
in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato
A-bis” e 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 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il
Dipartimento al Welfare, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e la Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le
funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.263 del 10/08/2021, con cui sono state rinominate le
due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale,
Innovazione e sussidiarietà;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1576 del 30/09/2021, con cui sono state attribuite funzioni
vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9 del 3/03/2021 del Servizio Personale e Organizzazione del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di conferimento a decorrere
dal 1 marzo 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta;
VISTE le Determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, che hanno
prorogato, in attuazione delle deliberazione della Giunta regionale, gli incarichi di direzione dei Servizi
della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti ad interim;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, che ha prorogato ulteriormente, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 1734 del 28/10/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti
ad interim, sino al 31 gennaio 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 5/11/2021, avente ad oggetto “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
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organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.”, che ha conferito la responsabilità delle Azioni del POR alle Sezioni
di Dipartimento, secondo il loro contenuto funzionale, procedendo ad una modifica del DGR 833/20216,
ed approvato l’adeguamento dell’organizzazione del POR al nuovo assetto organizzativo delineato da MAIA
2.0, alle modifiche dei Regolamenti comunitari e all’evoluzione del SI.GE.CO del POR, modificando l’allegato
1 della DGR 970/2016 e ss.mm.ii, attribuendo, nello specifico, la Responsabilità dell’Azione 8.6 “Interventi
per la Conciliazione” alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 403 del 10/11/2021, avente ad oggetto “DPGR 9
agosto 2017, n. 483 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESRFSE 2’14-2020”.
Adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione . Modello Organizzativo
“Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
− VISTA la Determinazione dirigenziale n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6
ha conferito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca
Venuleo;
Richiamati:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla
GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla
GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
− il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
− il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto
2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
− il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
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− il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
− l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;
− l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
− le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 20142020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
− la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
− il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
− l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
− il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la Legge regionale 30 dicembre 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 della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
− nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del
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«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.
− con deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 2/08/2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del
17/09/2019) si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei
beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive
per l’attuazione della Sub Azione per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020, di cui €
1.500.000,00 per la Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI, e € 14.500.000,00 per
l’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, a supporto della implementazione
di modelli organizzativi family friendly nel tessuto produttivo pugliese.
− in attuazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale, con la Determinazione dirigenziale n.195
del 9/03/2020 (pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020), è stato approvato l’Avviso Pubblico “Attivazione
di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” e si è provveduto all’accertamento in entrata e alla
registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore delle PMI pugliesi sul Bilancio vincolato
della somma complessiva di € 14.500.000,00, rimandando a successivo atto l’impegno delle risorse, a
seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
− con la Determinazione dirigenziale n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune modifiche
e integrazioni all’Avviso, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche in data
antecedente alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute
dai potenziali beneficiari dell’Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in remoto a causa
dell’emergenza Covid-19, correggere alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei liberi professionisti
tra i beneficiari dell’Avviso;
− con la Determinazione dirigenziale n. 394 del 15/05/2020 si è provveduto a nominare i componenti del
nucleo di Valutazione, chiamato a valutare le candidature ritenute ammissibili, sulla base dei criteri indicati
dall’art.6.2 dell’Avviso, sotto il profilo del merito;
− con deliberazione della Giunta regionale n. 604 del 15.04.2021 era stata approvata la variazione, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale
2021-2023 approvato con l. r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 per complessivi 4.793.187,67 al fine di assicurare
ulteriori risorse a copertura delle domande di accesso al Voucher conciliazione di cui all’Avviso Pubblico
approvato con la D. D. n. 640/2020 a valere sulla Sub Azione 8.6 a del POR Puglia 2014-2020, ivi incluse
923.770,84 non impegnate nell’anno 2020 a valere sulla Sub Azione 8.6b;
− con D.G.R. 1283 del 28/07/2021, tenuto conto della necessità di ristanziare il suddetto importo di €
923.770,84 sugli originari capitoli di spesa del bilancio regionale U1165862 e U1166862, al fine di consentire
il finanziamento dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI, sulla base di una procedura “a sportello”, fino a concorrere alle risorse complessive
attivate con la D. G.R. n. 1557/2019, è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023 approvato con l. r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 per complessivi 923.770,84;
− l’Avviso pubblico prevede che :
a. Il contributo sia erogato a sportello, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;
b. le candidature pervenute siano esaminate sotto il profilo della formale ammissibilità e, se ritenute
ammissibili, siano ammesse alla valutazione di merito, effettuata in base ai criteri definiti all’art.
6.2 dell’Avviso;
c. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è pari a 45 punti;
d. in caso di ammissibilità della domanda, la struttura regionale competente adotti mediante
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determinazione dirigenziale il provvedimento di approvazione del Piano di Innovazione Family
friendly presentato in sede di candidatura e fissi l’importo del contributo provvisorio concesso
per la redazione ed implementazione del Piano, determinato con riferimento alle spese ritenute
ammissibili.
Considerato che:
− è stata conclusa l’istruttoria relativa al ventiduesimo gruppo di candidature, presentate da:
 Indaco Service soc. coop.
 Associazione Ploteus Impresa Sociale
 Noinenegia srl
 Meltemi Vacanze&Resort soc. coop.
 Fondoconsul srl
 Francesco Misino – libero professionista
 CE.D.AM. srl
 Studio Suriano di Suriano Andrea, Vincenzo e Rosanna – Associazione tra professionisti
 Patto Consulting impresa sociale soc.coop.
 C.S.A. srl
 S.R.Q. – Servizi, Revisioni Qualità srl
 Triggiani Michele– libero professionista
 Advision di Falcone Angelo – ditta individuale
 Alpha Pharma Service srl
 Studio Scricco - Torre & Associati – Associazione professionale
 Yakko srl
 SE.GE.I.srl
 MGM srl
 CDA srl
 Francesco Schittulli – ditta individuale
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere a:
-

-

-

dare atto delle risultanze istruttorie relative al ventiduesimo gruppo di candidature, con le modalità
e nei termini riportati nell’All.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
approvare i Piani di Innovazione Family Friendly presentati da Indaco Service soc. coop., Associazione
Ploteus Impresa Sociale, Noinenegia srl, Meltemi Vacanze&Resort soc. coop., CE.D.AM. srl, Studio
Suriano di Suriano Andrea, Vincenzo e Rosanna – Associazione tra professionisti, C.S.A. srl, Alpha
Pharma Service srl, Studio Scricco - Torre & Associati – Associazione professionale, Yakko srl,
SE.GE.I.srl, MGM srl, CDA srl, Francesco Schittulli – ditta individuale;
fissare l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione ed implementazione dei
Piani ammessi al finanziamento, con le modalità e nei termini riportati nell’All.2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
impegnare sul bilancio corrente la complessiva somma di € 677.762,24 in favore delle PMI ammesse
al finanziamento (Soggetti Beneficiari) come contributo finanziario provvisorio per la realizzazione
del progetto finanziato, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili
di cui al D.lgs n. 118/2011;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal Dlgs n.33/2013 in
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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. n. 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.
Sezione adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento in esecuzione della DGR 1283 del 28/07/2021 comporta l’accertamento in parte
entrata e l’impegno in parte spesa della somma di € 677.762,24 come di seguito indicato:
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Entrata ricorrente
C.R.A : 2 06
PARTE ENTRATA
Capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 – Quota U.E. – Fondo FSE”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.05.01.005- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Importo da accertare: € 398.683,68
Entrata Ricorrente
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 1 “Entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti”
Debitore certo: Unione Europea
Titolo Giuridico
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/07/2020 dei competenti servizi della
Commissione europea
Capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 – Quota Stato – Fondo FSE”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.001- Trasferimenti correnti da Ministeri
Importo da accertare: € 279.078,56
Entrata Ricorrente
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 1 “Entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti”
Debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo Giuridico
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/07/2020 dei competenti servizi della
Commissione europea
PARTE SPESA
Si dispone l’impegno della complessiva somma di € 677.762,24 sui seguenti capitoli di spesa di cui:
- Impegno di € 398.683,68 a valere sul
 Capitolo di spesa: U1165862 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.6b – MISURE DI PROMOZIONE
DEL WELFARE AZIENDALE E DI FORME DI LAVORO FAMILY FRIENDLY - TRASFERIMENTI CORRENTI A
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IMPRESE. QUOTA UE”
Missione 12 – Programma 10- Titolo 1 – Macroaggregato 4
COFOG : 10.9
Spesa Ricorrente - Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011:1205
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 3
P.d.C: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Impegno di € 279.078,56 a valere sul
Capitolo di spesa: U1166862 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.6b – MISURE DI PROMOZIONE
DEL WELFARE AZIENDALE E DI FORME DI LAVORO FAMILY FRIENDLY - TRASFERIMENTI CORRENTI A
IMPRESE. QUOTA STATO”
Missione 12 – Programma 10- Titolo 1 – Macroaggregato 4
COFOG : 10.9
Spesa Ricorrente - Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011:1205
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 4
P.d.C: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Causale: Programma Operativo FESR- FSE 2014/2020 Azione 8.6 - Sub-azione 8.6b - Avviso “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”: contributo provvisoriamente concesso per la realizzazione
del progetto finanziato
Creditori:
Importo da impegnare in €
PMI
Indaco Service
soc.coop.
Associazione
PloteusImpresa
Sociale

P.Iva

Sede Legale

Su capitolo
U1165862

03063760734

Via Capozze, 10 74122 Taranto

49.388,49

07237270728

Via Michele Troisi,
7/B, 70126 Bari

19.591,25

Corso Vito
Fornari, 163 –
70056
Molfetta (BA)

Totale

34.571,94

83.960,43

B39J21025190007

13.713,87

33.305,12

B39J21025200007

18.736,06

45.501,86

B39J21025240007

12.847,06

31.200,00

B39J21025210007

CUP

Noinenegia srl

07534030726

Meltemi
Vacanze&Resort
soc.coop.

04100780750

CE.D.AM. srl

01006840720

Via G. Pascoli,76
–76121 Barletta

38.294,12

26.805,88

65.100,00

B39J21025220007

Studio Suriano
di Suriano
Andrea, Vincenzo
e Rosanna –
Associazione tra
professionisti

05839140729

Via Firenze, 37 –
76123 Andria (BT)

36.428,24

25.499,76

61.928,00

B39J21025260007

C.S.A. srl

06771630727

Via della
Costituzione
-76123 Andria (BT)

23.358,82

16.351,18

39.710,00

B39J21025280007

07211700724

S.P. 231 Km.
5+200 – Parco
Comm Barese
Lotto 6/G, - 70032
Bitonto (BA)

52.617,65

36.832,35

89.450,00

B39J21026270007

Alpha Pharma
Servicesrl

Via
13G

G.Oberdan,
– 73100
Lecce

26.765,80

Su capitolo
U1166862

18.352,94
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Studio Scricco Torre &Associati
– Associazione
professionale

06819340727

Parco
dell’Umanita,
20 - 76121
Barletta (BT)

16.535,53

11.574,87

28.110,40

B39J21026000007

SE.GE.I.srl

06237360729

Via Don Pino
Puglisi, 43 –76121
Barletta (BT)

5.163,39

3.614,37

8.777,76

B39J21026010007

03051540759

Strada Provinciale
363 Km. 39,00, n.
snc - 73020
Vitigliano di Santa
Cesarea
Terme (LE)

49.406,47

34.584,53

83.991,00

B39J21026050007

Yakko srl

07928570725

Via
Vittorio
Veneto,
107/C – 70010
Adelfia (BA)

27.973,97

19.581,78

47.555,75

B39J21027940007

CDA srl

06328240723

Via F.lli Rosati, 33
– 70023 Gioia
del Colle (Ba)

32.094,45

22.466,11

54.560,56

B39J21027950007

Francesco
Schittulli –ditta
individuale

06917680727

Via Principe
Amedeo, 25 70121 BARI

2.712,56

1.898,80

4.611,36

B39J21027960007

398.683,68

279.078,56

677.762,24

MGM srl

Totale

i cui dati sono specificati nella scheda anagrafico contabile, allegata al presente provvedimento
Dichiarazioni e attestazioni
− L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
− la spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore certo
ed esigibile nell’anno 2021;
− il presente atto è soggetto a pubblicazione ex art 26 e 27 del D.lgs 33/2013
− esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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− ritenuto di dover provvedere in merito;
− e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia.
DETERMINA
1
2
3

4

5

6


















di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
di dare atto delle risultanze istruttorie relative al ventiduesimo gruppo di candidature, con le modalità e
nei termini riportati nell’All.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare i Piani di Innovazione Family Friendly presentati da Indaco Service soc. coop., Associazione
Ploteus Impresa Sociale, Noinenegia srl, Meltemi Vacanze&Resort soc. coop., CE.D.AM. srl, Studio Suriano
di Suriano Andrea, Vincenzo e Rosanna – Associazione tra professionisti, C.S.A. srl, Alpha Pharma Service
srl, Studio Scricco - Torre & Associati – Associazione professionale, Yakko srl, SE.GE.I.srl, MGM srl, CDA srl,
Francesco Schittulli – ditta individuale;
di fissare l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione ed implementazione dei Piani
ammessi al finanziamento, con le modalità e nei termini riportati nell’All.2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
di impegnare sul bilancio corrente la complessiva somma di € 677.762,24 in favore delle PMI ammesse
al finanziamento (Soggetti Beneficiari) come contributo finanziario provvisorio per la realizzazione del
progetto finanziato, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili di cui al
D.lgs n. 118/2011.
Il presente provvedimento:
è composto da n. 10 pagine e 2 Allegati;
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;
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal
D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili;
viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;
diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
al Welfare sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
è assoggettato agli obblighi di cui all’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato, ai sensi degli art.26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello “Concessione”
del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessora al Welfare;
sarà notificato ai soggetti beneficiari tramite pec;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma in uso:
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−
−

al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
al Segretariato della Giunta Regionale
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dr. ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

Allegato 1

Risultanze istruttorie del ventiduesimo gruppo di candidature
Ammessa alla
valutazione di
merito Sì/No

Denominazione PMI
Indaco Service soc. coop.
Associazione Ploteus Impresa Sociale
Noinenegia srl
Meltemi Vacanze&Resort soc. coop.
Fondoconsul srl
Francesco Misino – libero
professionista
CE.D.AM. srl
Studio Suriano di Suriano Andrea,
Vincenzo e Rosanna – Associazione
tra professionisti
Patto Consulting impresa sociale
soc.coop.
C.S.A. srl
S.R.Q. – Servizi, Revisioni Qualità srl
Triggiani Michele– libero
professionista
Advision di Falcone Angelo – ditta
individuale
Alpha Pharma Service srl
Studio Scricco - Torre & Associati –
Associazione professionale
SE.GE.I.srl
MGM srl
Yakko srl
CDA srl
Francesco Schittulli – ditta individuale

Punteggio
Valutazione di
merito

Ammissibile/Non
ammissibile al
finanziamento

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

60
69
57
65
5

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Non ammissibile

Sì

15

Non ammissibile

Sì

60

Ammissibile

Sì

60

Ammissibile

No

Non ammissibile

Sì

Ammissibile
Non ammissibile Non
ammissibile

Sì

30

No

Non ammissibile

No

Non ammissibile

Sì
Sì

62

Ammissibile

60

Ammissibile

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

47
74
50
55
50

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

11
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

Allegato 2

Piani di Innovazione Family Friendly ammessi al finanziamento – Costo Progetto e Contributo
pubblico concesso
Denominazione PMI
Indaco Service soc.
coop.
Associazione Ploteus
Impresa Sociale
Noinenegia srl
Meltemi
Vacanze&Resort soc.
coop.
CE.D.AM. srl
Studio Suriano di
Suriano Andrea,
Vincenzo e Rosanna –
Associazione tra
professionisti
C.S.A. srl
Alpha Pharma Service
srl
Studio Scricco - Torre &
Associati – Associazione
professionale
SE.GE.I.srl

P.IVA

Denominazione Piano di Innovazione
Family Friendly

Contributo
pubblico
concesso

Costo
totale
progetto

03063760734

Indaco Smart Working

83.960,43

94.964,43

07237270728

Training family friendly

33.305,12

40.440,40

07534030726

Agile, il nuovo orizzonte aziendale

45.501,86

51.875,12

04100780750

Team Working

31.200,00

35.200,00

01006840720

Cambiare per migliorare

65.100,00

78.500,00

05839140729

Innovation Working Progress

61.928,00

75.910,00

06771630727

Smart Crations>Solutions>Advertising

39.710,00

47.950,00

07211700724

PHARMASMART- COLLABORATIVE WORKING &
FLESSIBILITY PLAN

89.450,00

99.750,00

06819340727

Lavorare Meglio per vivere meglio

28.110,40

32.813,00

06237360729

Più tempo per me
SME-T (Sistemi Manageriali Evoluti –
Tecnologica.mente)
Lavorare in modo smart
La conciliazione familiare come spinta per
l’efficienza lavorativa

8.777,76

9.971,76

83.991,00

99.808,00

47.555,75

60.114,14

54.560,56

62.193,02

Promuovere attività in SMART WORKING

4.611,36

5.716,56

MGM srl

03051540759

Yakko srl

07928570725

CDA srl

06328240723

Francesco Schittulli – ditta
individuale

06917680727

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 16 novembre 2021, n. 1524
Disimpegno delle risorse assegnate nel 2021 a ECOM IMAGING SRL per la realizzazione dei Piani di
Innovazione Family Friendly a seguito di formale comunicazione di rinuncia al finanziamento. Approvazione
del Piano di Innovazione Family Friendly presentato da ANTONIO GRINER-Libero professionista e impegno
delle risorse. Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESRFSE 2014-2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di
nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
− VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− VISTO l’art. 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− VISTA la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020, del Servizio Personale e Organizzazione del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con la quale il Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità è stato ricollocato nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale
Attiva ed innovazione delle Reti Sociali;
− VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22/01/2021, “Adozione di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che prevede che “a far data dall’insediamento dei
Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni
in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato
A-bis” e 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 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il
Dipartimento al Welfare, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e la Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
− VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le
funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
− VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.263 del 10/08/2021, con cui sono state rinominate le
due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale,
Innovazione e sussidiarietà;
− VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1576 del 30/09/2021, con cui sono state attribuite funzioni
vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo;
− VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9 del 3/03/2021 del Servizio Personale e Organizzazione del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di conferimento a decorrere
dal 1 marzo 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta;
− VISTE le Determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, che hanno
prorogato, in attuazione delle deliberazione della Giunta regionale, gli incarichi di direzione dei Servizi
della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti ad interim;
− VISTA la Determinazione dirigenziale n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, che ha prorogato ulteriormente, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
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n. 1734 del 28/10/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti
ad interim, sino al 31 gennaio 2022;
− VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 5/11/2021, avente ad oggetto “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.”, che ha conferito la responsabilità delle Azioni del POR alle Sezioni
di Dipartimento, secondo il loro contenuto funzionale, procedendo ad una modifica del DGR 833/20216,
ed approvato l’adeguamento dell’organizzazione del POR al nuovo assetto organizzativo delineato da MAIA
2.0, alle modifiche dei Regolamenti comunitari e all’evoluzione del SI.GE.CO del POR, modificando l’allegato
1 della DGR 970/2016 e ss.mm.ii, attribuendo, nello specifico, la Responsabilità dell’Azione 8.6 “Interventi
per la Conciliazione” alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 403 del 10/11/2021, avente ad oggetto “DPGR 9
agosto 2017, n. 483 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESRFSE 2’14-2020”.
Adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
− VISTA la Determinazione dirigenziale n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6
ha conferito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca
Venuleo;
Richiamati:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla
GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla
GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
− il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
− il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto
2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
− il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
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norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
− il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
− l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;
− l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
− le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 20142020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
− la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
− il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
− l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
− il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la Legge regionale 30 dicembre 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 della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
− nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del
«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.
− con deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 2/08/2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del
17/09/2019) si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei
beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive
per l’attuazione della Sub Azione per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020, di cui €
1.500.000,00 per la Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI, e € 14.500.000,00 per
l’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, a supporto della implementazione
di modelli organizzativi family friendly nel tessuto produttivo pugliese.
− In attuazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale, con la Determinazione dirigenziale n.195
del 9/03/2020 (pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020), è stato approvato l’Avviso Pubblico “Attivazione
di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” e si è provveduto all’accertamento in entrata e alla
registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore delle PMI pugliesi sul Bilancio vincolato
della somma complessiva di € 14.500.000,00, rimandando a successivo atto l’impegno delle risorse, a
seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
− con la Determinazione dirigenziale n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune modifiche
e integrazioni all’Avviso, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche in data
antecedente alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute
dai potenziali beneficiari dell’Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in remoto a causa
dell’emergenza Covid-19, correggere alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei liberi professionisti
tra i beneficiari dell’Avviso;
− con la Determinazione dirigenziale n. 394 del 15/05/2020 si è provveduto a nominare i componenti del
nucleo di Valutazione, chiamato a valutare le candidature ritenute ammissibili, sulla base dei criteri indicati
dall’art.6.2 dell’Avviso, sotto il profilo del merito;
− con Determinazioni Dirigenziali si è provveduto, a valle degli esiti istruttori, ad approvare i progetti ammissibili
al finanziamento, ad accertare e impegnare le risorse in favore delle PMI ammesse al finanziamento
(Soggetti Beneficiari) come contributo finanziario provvisorio per la realizzazione dei progetti finanziati;
Considerato che:
− ECOM IMAGING SRL ha rinunciato al finanziamento concesso con A.D. n. 116 del 21/04/2021, per un
importo complessivo di € 23.614,18 per la realizzazione del progetto “ECOM IMAGING FAMILY FRIENDLY”
con pec del 1/07/2021 (ns prot. 146/9603);
− è stata conclusa l’istruttoria relativa alla candidatura presentata da ANTONIO GRINER – libero professionista
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere a:
− prendere atto dell’avvenuta rinuncia al finanziamento denominato “ECOM IMAGING FAMILY FRIENDLY”
concesso con AD 116/2021 in favore di ECOM IMAGING SRL giusta PEC del 01/07/2021;
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− disporre la riduzione dell’accertamento di complessivi € 23.614,18 assunto con AD 116/2021
− disporre la riduzione dell’impegno di spesa di complessivi € 23.614,18 assunto con AD 116/2021
− dare atto delle risultanze relative alla candidatura presentata da ANTONIO GRINER – libero professionista
e di fissare l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione ed implementazione del Piano
ammesso al finanziamento, con le modalità e nei termini riportati nell’All.1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
− di approvare il Piano di Innovazione Family Friendly presentato da ANTONIO GRINER – libero professionista;
− di impegnare sul bilancio corrente la complessiva somma di € 37.010,40 in favore di ANTONIO GRINER –
libero professionista come contributo finanziario provvisorio per la realizzazione del progetto finanziato,
con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili di cui al D.lgs n. 118/2011;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal Dlgs n.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. n. 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.
Sezione adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la riduzione degli accertamenti e degli impegni assunti con AD
116/2021 per € 23.614,18 e l’accertamento e l’impegno di € 37.010,40 così come descritto nella sezione
adempimenti contabili
PARTE ENTRATA
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Spesa ricorrente
CRA 2 . 06
Capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 – Quota U.E. – Fondo FSE”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.05.01.005 -Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
Riduzione accertamento n. 6021039615 assunto con AD 116/2021 a seguito di rinuncia del beneficiario per
€ 13.890,69
Accertamento : di € 21.770,82 di cui € 7.880,13 a discarico della prenotazione n. 6021002069 assunta con
AD 195/2020
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 1 “Entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti”
Debitore certo: Unione Europea
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del
23 ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea
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CRA 2. 06
Capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 – Quota Stato – Fondo FSE”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Riduzione accertamento n. 6021039616 assunto con AD 116/2021 a seguito di rinuncia del beneficiario per
€ 9.723,49
Accertamento : di € 15.239,58 di cui € 5.516,09 a discarico della prenotazione n. 6021002070 assunta con AD
195/2020
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 1 “Entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti”
Debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del
23 ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea
PARTE SPESA
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Spesa ricorrente
CRA 2 . 06
Capitolo di spesa: U1165862 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.6b – MISURE DI PROMOZIONE DEL
WELFARE AZIENDALE E DI FORME DI LAVORO FAMILY FRIENDLY - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE.
QUOTA UE”
Missione 12 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 4
UE : 3
Spesa Ricorrente - Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011:1205
COFOG 10.9
PdC : U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Riduzione, a seguito di espressa rinuncia a finanziamento, dell’impegno n. 3021026664, assunto con A.D. n.
116/2021 per l’importo di € 13.890,69 in favore di Ecom Imaging srl C.F./P.Iva 07071010727;
Impegno di spesa di € 21.770,82 di cui € 7.880,13 a discarico della prenotazione di spesa n. 3521000204
(Quota UE) assunta con AD 195/2020 ed in favore di Antonio Griner – libero professionista
Codifica del programma: 5 - Interventi per le famiglie
Capitolo di spesa: U1166862 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.6b – MISURE DI PROMOZIONE DEL
WELFARE AZIENDALE E DI FORME DI LAVORO FAMILY FRIENDLY - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE.
QUOTA STATO”
Missione 12 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 4
UE : 3
Spesa Ricorrente - Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011:1205
COFOG 10.9
PdC : U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Riduzione, a seguito di espressa rinuncia a finanziamento, dell’impegno n. 3021026664, assunto con A.D. n.
116/2021 per l’importo di € 9.723,49 in favore di Ecom Imaging srl C.F./P.Iva 07071010727;
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Impegno di spesa di € 15.239,58 di cui € 5.516,09 a discarico della prenotazione di spesa 3521000205 (quota
Stato) assunta con AD 195/2020 ed in favore di Antonio Griner – libero professionista
Codifica del programma: 5 - Interventi per le famiglie
Beneficiario: Antonio Griner – libero professionista – P.IVA 04580890723 i cui dati sono specificati nella scheda
anagrafico contabile, allegata al presente provvedimento
PEC: studioantoniogriner@pec.valorelegale.it
Causale dell’impegno:
Programma Operativo FESR- FSE 2014/2020 Azione 8.6 - Sub-azione 8.6b - Avviso “Attivazione di un Piano
di Innovazione Family Friendly nelle PMI”: contributo provvisoriamente concesso per la realizzazione del
progetto finanziato

Dichiarazioni e attestazioni
− L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
− la spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore certo
ed esigibile nell’anno 2021;
− il presente atto è soggetto a pubblicazione ex art 26 e 27 del D.lgs 33/2013
− esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati;
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Tutto ciò premesso e considerato

La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
−
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia.
DETERMINA

1.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.

2.

Di prendere atto dell’avvenuta rinuncia al finanziamento concesso in favore di Ecom Imaging srl per la
realizzazione del Piano di Innovazione Family Friendly a seguito di formale comunicazionee per l’effetto
provvedere alla riduzione degli accertamenti e degli impegni assunti con AD 116/2021, così come
descritto nella sezione adempimenti contabili del presente atto.

3.

Di dare atto delle risultanze relative alla candidatura presentata da Antonio Griner - libero professionista
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e di fissare l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione ed implementazione del Piano
ammesso al finanziamento, con le modalità e nei termini riportati nell’All.1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
4.

Di provvedere all’accertamento in parte entrata e all’impegno in parte spesa di € 37.010,40 per
l’ammissione a finanziamento del progetto promosso da Antonio Griner – libero professionista, (Soggetto
Beneficiario) come contributo finanziario provvisorio e secondo le indicazioni descritte nella sezione
adempimenti contabili del presente atto.

5.

Di approvare il Piano di Innovazione Family Friendly presentato da Antonio Griner - libero professionista;

6.

Di dare atto che il presente provvedimento:



è composto da n. 9 pagine e 1 Allegato;



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;



è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal
D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili;



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



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



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



è assoggettato agli obblighi di cui all’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;



sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;



sarà pubblicato, ai sensi degli art.26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello “Concessione”
del sito www.regione.puglia.i;



sarà trasmesso all’Assessora al Welfare;



sarà notificato ai soggetti beneficiari tramite pec;



sarà trasmesso, tramite la piattaforma in uso:

-

al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
al Segretariato della Giunta Regionale
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dr. ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Allegato 1

Risultanza istruttoria candidatura Antonio Griner - libero professionista – Costo Progetto e
Contributo pubblico concesso
Denominazione Piano di Innovazione
Family Friendly

ORARIO NO PROBLEM!

Ammessa alla
valutazione di
merito Sì/No
Sì

Punteggio
Valutazione di
merito
57

Ammissibile/Non
ammissibile al
finanziamento

Contributo
pubblico
concesso

Costo
totale
progetto

Ammissibile

37.010,40

44.822,40

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 2 dicembre 2021, n. 1590
D.P.C.M 13 Novembre 2020 - D.G.R. n. 1593 del 5/10/2021 - D.D. 1491 del 3/11/2021 - AVVISO PUBBLICO
“ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO” - Approvazione elenco dei soggetti
ammessi a contributo - Impegno di spesa cap U781042 - CUP B79J21034410001
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• 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;
• 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;
• 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”;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 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” .
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2021)”.
Vista la legge 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 di “Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.
Visto il Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.
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;
Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e 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.
Considerato che con DGR 1289 del 28/07/2021 sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare.
Considerato che con DPGR 263 del 10/08/2021 vengono rinominate le due sezioni del Dipartimento al
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà;
Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 06/09 del 3 marzo 2021 con cui il Servizio Personale conferisce
l’incarico di direzione del “Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità” della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta.
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• Viste le determinazioni del Servizio Personale e Organizzazione del Dipartimento Risorse Finanziarie e

strumentali, personale e organizzazione n. 13 del 29 aprile 2021 di proroga al 30 giugno 2021, n. 4 del 01
luglio 2021 di proroga al 31 agosto 2021, e n. 7 del 1 settembre 2021 di ulteriore proroga al 31 ottobre 2021,
e la determinazione della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione n.17 del 3/11/2021 di
proroga dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dott.ssa Francesca
Basta fino alla data di conferimento degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale,
compresi quelli conferiti ad interim, e comunque non oltre il 31/01/2022.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 5 novembre 2020 è stata sancita Intesa sullo schema di D.P.C.M
relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”
per l’anno 2020, con repertorio atti n. 186;
• con il D.P.C.M. del 13 novembre 2020, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” anno 2020, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• Il D.P.C.M. 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno 2020;
• al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 18 –bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il DPCM 13 novembre 2020 provvede a
ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’importo di euro 22.000.000,00 a valere
sul Fondo di cui all’art. 5 -bis del medesimo decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:
a. euro 9.500.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni
regione;
b. euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
c. euro 3.000.000,00 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio
nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.
• secondo il riparto approvato con il DPCM 13 novembre 2020, Tabelle 1-2, le risorse destinate alla Regione
Puglia per l’attuazione degli interventi di cui all’art 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, sono pari
a €.1.512.388,99;
• lo stesso DPCM 13 novembre 2020, all’art. 3, definisce i Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi
regionali di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a) , b) , c) , e) , f) , h) , i) e l), per un importo
complessivo di euro 6.000.000,00 ripartito tra Regioni e Province autonome;
• secondo il riparto approvato con il DPCM 2020, Tabella 3, le risorse destinate alla Regione Puglia per
l’attuazione degli interventi di cui all’art 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, sono pari a € 418.799,87;
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n. 3104 del 16/3/2021 la Regione Puglia ha provveduto a richiedere il trasferimento
delle risorse assegnate dal DPCM 2020 e inviato la scheda programmatica, ai sensi dell’art. 4 del DPCM
13/11/2020;
• con nota prot. n. 5161 del 26/5/2021, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri comunicava l’approvazione della scheda programmatica;
• le risorse complessive sono state incamerate con reversale d’incasso n.73089/2021 giusto accertamento
6021058976;
• con D.G.R n. 1593/2021, unitamente alla variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
per l’iscrizione delle suddette somme, è stata approvata la programmazione degli interventi e sono stati
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forniti indirizzi operativi ai fini della loro realizzazione in continuità con quanto già previsto dal D.P.C.M 4
Dicembre 2019;
in attuazione di quanto definito in sede di programmazione con la D.G.R n. 1593/2021, le risorse di cui
all’art 5 bis del DPCM 13/11/2020 sono così programmate:
 euro 710.689,91 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza privati esistenti,
al fine di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del
27/11/2014 nonché dalla normativa regionale. Una quota maggiore di risorse sarà assicurata ai
centri antiviolenza che hanno attivato nuovi sportelli a valere sulle risorse dei precedenti DPCM e
che risultano ad oggi operativi, in modo da continuare a garantirne la sostenibilità;
 euro 609.291,30 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine
di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del
27/11/2014 nonché dalla normativa regionale. In continuità con le modalità di attuazione previste
dai precedenti avvisi, in relazione alle risorse ripartite alla singola casa rifugio, il contributo
assegnato dovrà garantire l’abbattimento, in quota parte o per un preciso arco temporale da
definirsi con apposito disciplinare, della retta prevista per l’inserimento delle donne, a beneficio
degli enti invianti;
 euro 192.407,78 da destinare alle case rifugio quale finanziamento aggiuntivo (art. 18 bis del
decreto-legge 17marzo 2020, n. 18), per esigenze straordinarie e urgenti e di accoglienza in
emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.
A titolo esemplificativo le risorse potranno coprire le spese per eventuali soluzioni abitative in
quarantena, dispositivi di sicurezza, costi dei test rapidi, spese sanificazione, spese dimissioni per
abitazione autonoma, etc;
con Determinazione dirigenziale n. 905 del 8/6/2021 il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità ha
pubblicato il terzo Avviso, non competitivo, per la realizzazione dei Programmi antiviolenza in tutti gli
Ambiti territoriali, destinando complessivamente euro 1.800.000,00 (due annualità di stanziamento di
legge);
al fine di riconoscere e valorizzare il contributo fondamentale dei Centri Antiviolenza e sostenerne le
attività, favorendo percorsi sempre più integrati, efficaci e tempestivi di presa in carico di situazioni di
violenza, sospetta o conclamata, tra i diversi soggetti che compongono le reti territoriali antiviolenza, la
legge regionale n.29/2014 indica, quali soggetti che possono presentare i Programmi antiviolenza, i Centri
antiviolenza;
le risorse dei Programmi antiviolenza si configurano pertanto quale cofinanziamento delle risorse statali
assegnate con il DPCM 13 novembre 2020 e sostengono finanziariamente anche i centri antiviolenza a
titolarità pubblica, ad integrazione delle risorse già a questi destinati dai locali Piani sociali di Zona e/o dai
bilanci comunali.

RILEVATO CHE:
• in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R n. 1593/2021 e in conformità a quanto indicato nella scheda
programmatica trasmessa allo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità, con DD 1491 del 3/11/2021 si
è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non perfezionata, pari ad euro 609.291,30, sul capitolo
U0781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2021, e ad approvare contestualmente un avviso pubblico
rivolto ai soggetti privati titolari e gestori delle case rifugio di I e II livello per l’accesso ai finanziamenti
statali previsti dal DPCM del 13 novembre 2020, al fine di acquisire, unitamente alla proposta progettuale
di intervento, tutta la documentazione necessaria per la verifica del mantenimento del possesso dei
requisiti da parte del soggetto titolare e gestore.
• Con lo stesso Avviso pubblico si è disposto di riservare una quota, pari al 30% dell’ammontare totale, per le
case rifugio di primo livello, ex art. 80 del Reg Reg. n.4/2007 e s.m.i.,, in considerazione dei maggiori costi
di gestione sostenuti, in modo da continuare a garantirne la sostenibilità.
• In risposta all’Avviso pubblico, entro i termini di scadenza stabiliti al 19 novembre 2021, sono pervenute
complessivamente 15 istanze di accesso al contributo, di cui:
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o 7 presentate da soggetti titolari e gestori delle Case rifugio di primo livello, ex art. 80;
o 8 presentate dai soggetti titolari e gestori dei Centri antiviolenza che gestiscono le Case per la protezione
di II livello;
• All’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, effettuata dal Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità, relativamente ai soggetti, titolari e gestori delle case rifugio di primo livello, tutti i 7 soggetti
sono ammessi al contributo.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori delle case rifugio di primo livello, ex art. 80,
ammessi al contributo statale previsto dal DPCM 13 novembre 2020, così come indicati nell’Allegato A al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento in esecuzione della Del.G.R. 1593/2021 comporta l’impegno di spesa di €
381.822,49, come di seguito specificato.
Bilancio: Vincolato;
Esercizio finanziario 2021
CRA 17.02
PARTE ENTRATA
€ 1.931.188,86
Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo
di Entrata
P.D.C.F.

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

E2141000 Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1.3

La somma di € 1.931.188,86 è stata incassata con reversale d’incasso n.73089/2021
Titolo giuridico: D.P.C.M. 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno 2020.
Debitore – Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri
PARTE SPESA
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Importo complessivo da impegnare € 381.822,49
Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

U0781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza
– trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U. 1.04.04.01.001- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Causale Impegno di spesa: Contributi statali destinati alle case rifugio di I livello
L’impegno di spesa è a valere sulla prenotazione assunta con AD 146/1491 del 3/11/2021 n. 3521001804
− Cofog: 10.7
− Transazione UE: 8
− Spesa non ricorrente
CUP CUMULATIVO B79J21034410001
Creditori: soggetti titolari e gestori delle case rifugio di I livello, regolarmente autorizzati al funzionamento e
in possesso dei requisiti richiesti come riportati nella tabella che segue:
Soggetti ammessi

PEC
CF

Casa rifugio I livello

Importo

Assieme soc. coop.
Sociale onlus

07398740725

Ricomincio da me

Domus soc. coop.
Sociale

05000960723

Domus

Ferrante Aporti soc.
coop. Sociale

01294630742

Delle donne

Nazareth Ass.ne di
volontariato

93025610754

Nazareth

€54.546,07 nazareth.a@pec.it

Sater srl Impresa
sociale

05068450724

Donne Libere

€54.546,07 sater@legalmail.it

Sater srl Impresa
sociale

05068450724

Santa Scorese

€54.546,07 sater@legalmail.it

Solidarietà e rinnovamento soc. coop.
Soc.

00617580741

Kibelé

€54.546,07 assieme@legalmail.it
€54.546,07 domuscooperativasociale@pec.it
€54.546,07 posta@pec.aporti.it

€54.546,07 solerin@pec.it
€ 381.822,49

Dichiarazioni e attestazioni:
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
- la spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore certo
ed esigibile nell’anno 2021;
- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si è provveduto ad aprire il CUP
- per l’impegno in favore dei soggetti beneficiari indicati nella Sezione adempimenti contabili disposta con il
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presente atto non ricorrono gli obblighi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto sottosoglia;
- si attesta che sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente a interim di Sezione
Dott.ssa Laura Liddo

Tutto ciò premesso e considerato
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Puglia

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare l’allegato A al presente provvedimento con l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi a
contributo;
3. Di impegnare l’importo pari a € 381.822,49 a valere sul capitolo U0781042, così come disposto negli
adempimenti contabili di cui al presente atto
4. Il presente provvedimento :
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 8 facciate e sarà conservato, ai
sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del
presidente, prot. N. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- viene redatto nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal
nuovo Regolamento UR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché, in quanto
compatibili, dal D.lgs n. 196/2003 e dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili;
- viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;
- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
- viene pubblicato per estratto all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del
Welfare sul portale “sistema.puglia.it” per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo
di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
- è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e sarà pubblicato
sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”,
Sottosezione di I livello ”Contributi, Sovvenzioni”, Sottosezione di II livello “Atti di concessione
- ai sensi dell’art 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello
”Provvedimenti”, Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessora al Welfare;
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sarà notificato ai soggetti beneficiari tramite pec, come riportate nell’elenco dei soggetti beneficiari
nella Sezione adempimenti contabili
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Dott.ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

ALLEGATO A
D.D. 1491 del 3/11/2021
AVVISO PUBBLICO PER L“ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI
DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO DI I LIVELLO, ex art. 80 Reg. reg. 4/2007 e s.m.i.”
ELENCO SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Soggetti ammessi

Casa rifugio I livello

Ammesso/
Non Ammesso

Importo

Ricomincio da me

Ammesso

€ 54.546,07

Domus

Ammesso

€ 54.546,07

Delle donne

Ammesso

€ 54.546,07

Nazareth

Ammesso

€ 54.546,07

Sater srl Impresa sociale

Donne Libere

Ammesso

€ 54.546,07

Sater srl Impresa sociale
Solidarietà e rinnovamento soc. coop.
Soc.

Santa Scorese

Ammesso

€ 54.546,07

Kibelé

Ammesso

€ 54.546,07

Assieme soc. coop. Sociale onlus
Domus soc. coop. Sociale
Ferrante Aporti soc. coop. Sociale
Nazareth Ass.ne di volontariato

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 2 dicembre 2021, n. 1591
D.P.C.M 13 Novembre 2020 - D.G.R. n. 1593 del 5/10/2021 - D.D. 1487 del 29/10/2021 - AVVISO PUBBLICO
PER L“ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA” - Approvazione elenco
soggetti ammessi a contributo e Impegno di spesa. - CUP B19J21023120001.
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• 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;
• 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;
• 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”;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 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” .
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2021)”.
Vista la legge 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 di “Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.
Visto il Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.
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;
Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e 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.
Considerato che con DGR 1289 del 28/07/2021 sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare.
Considerato che con DPGR 263 del 10/08/2021 vengono rinominate le due sezioni del Dipartimento al
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà;
Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 06/09 del 3 marzo 2021 con cui il Servizio Personale conferisce
l’incarico di direzione del “Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità” della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta.
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• Viste le determinazioni del Servizio Personale e Organizzazione del Dipartimento Risorse Finanziarie e

strumentali, personale e organizzazione n. 13 del 29 aprile 2021 di proroga al 30 giugno 2021, n. 4 del 01
luglio 2021 di proroga al 31 agosto 2021, e n. 7 del 1 settembre 2021 di ulteriore proroga al 31 ottobre 2021,
e la determinazione della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione n.17 del 3/11/2021 di
proroga dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dott.ssa Francesca
Basta fino alla data di conferimento degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale,
compresi quelli conferiti ad interim, e comunque non oltre il 31/01/2022.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 5 novembre 2020 è stata sancita Intesa sullo schema di D.P.C.M
relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”
per l’anno 2020, con repertorio atti n. 186;
• con il D.P.C.M. del 13 novembre 2020, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” anno 2020, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• Il D.P.C.M. 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno 2020;
• al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 18 –bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il DPCM 13 novembre 2020 provvede a
ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’importo di euro 22.000.000,00 a valere
sul Fondo di cui all’art. 5 -bis del medesimo decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:
a. euro 9.500.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni
regione;
b. euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
c. euro 3.000.000,00 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio
nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.
• secondo il riparto approvato con il DPCM 13 novembre 2020, Tabelle 1-2, le risorse destinate alla Regione
Puglia per l’attuazione degli interventi di cui all’art 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, sono pari
a €.1.512.388,99;
• lo stesso DPCM 13 novembre 2020, all’art. 3, definisce i Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi
regionali di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a) , b) , c) , e) , f) , h) , i) e l), per un importo
complessivo di euro 6.000.000,00 ripartito tra Regioni e Province autonome;
• secondo il riparto approvato con il DPCM 2020, Tabella 3, le risorse destinate alla Regione Puglia per
l’attuazione degli interventi di cui all’art 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, sono pari a € 418.799,87;
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n. 3104 del 16/3/2021 la Regione Puglia ha provveduto a richiedere il trasferimento
delle risorse assegnate dal DPCM 2020 e inviato la scheda programmatica, ai sensi dell’art. 4 del DPCM
13/11/2020;
• con nota prot. n. 5161 del 26/5/2021, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri comunicava l’approvazione della scheda programmatica;
• le risorse complessive sono state incamerate con reversale d’incasso n.73089/2021 giusto accertamento
6021058976;
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• con D.G.R n. 1593/2021, unitamente alla variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023

•

•

•

•

per l’iscrizione delle suddette somme, è stata approvata la programmazione degli interventi e sono stati
forniti indirizzi operativi ai fini della loro realizzazione in continuità con quanto già previsto dal D.P.C.M 4
Dicembre 2019;
in attuazione di quanto definito in sede di programmazione con la D.G.R n. 1593/2021, le risorse di cui
all’art 5 bis del DPCM 13/11/2020 sono così programmate:
 euro 710.689,91 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza privati esistenti,
al fine di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del
27/11/2014 nonché dalla normativa regionale. Una quota maggiore di risorse sarà assicurata ai
centri antiviolenza che hanno attivato nuovi sportelli a valere sulle risorse dei precedenti DPCM e
che risultano ad oggi operativi, in modo da continuare a garantirne la sostenibilità;
 euro 609.291,30 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine
di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del
27/11/2014 nonché dalla normativa regionale. In continuità con le modalità di attuazione previste
dai precedenti avvisi, in relazione alle risorse ripartite alla singola casa rifugio, il contributo
assegnato dovrà garantire l’abbattimento, in quota parte o per un preciso arco temporale da
definirsi con apposito disciplinare, della retta prevista per l’inserimento delle donne, a beneficio
degli enti invianti;
 euro 192.407,78 da destinare alle case rifugio quale finanziamento aggiuntivo (art. 18 bis del
decreto-legge 17marzo 2020, n. 18), per esigenze straordinarie e urgenti e di accoglienza in
emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.
A titolo esemplificativo le risorse potranno coprire le spese per eventuali soluzioni abitative in
quarantena, dispositivi di sicurezza, costi dei test rapidi, spese sanificazione, spese dimissioni per
abitazione autonoma, etc;
con Determinazione dirigenziale n. 905 del 8/6/2021 il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità ha
pubblicato il terzo Avviso, non competitivo, per la realizzazione dei Programmi antiviolenza in tutti gli
Ambiti territoriali, destinando complessivamente euro 1.800.000,00 (due annualità di stanziamento di
legge);
al fine di riconoscere e valorizzare il contributo fondamentale dei Centri Antiviolenza e sostenerne le
attività, favorendo percorsi sempre più integrati, efficaci e tempestivi di presa in carico di situazioni di
violenza, sospetta o conclamata, tra i diversi soggetti che compongono le reti territoriali antiviolenza, la
legge regionale n.29/2014 indica, quali soggetti che possono presentare i Programmi antiviolenza, i Centri
antiviolenza;
le risorse dei Programmi antiviolenza si configurano pertanto quale cofinanziamento delle risorse statali
assegnate con il DPCM 13 novembre 2020 e sostengono finanziariamente anche i centri antiviolenza a
titolarità pubblica, ad integrazione delle risorse già a questi destinati dai locali Piani sociali di Zona e/o dai
bilanci comunali.

RILEVATO CHE:
• in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R n. 1593/2021 e in conformità a quanto indicato nella scheda
programmatica trasmessa allo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità, con DD 1487 del 29/10/2021
si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non perfezionata, pari ad euro 710.689,91, sul capitolo
U0781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2021, e ad approvare contestualmente un avviso pubblico
rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai finanziamenti statali
previsti dal DPCM del 13 novembre 2020, al fine di acquisire, unitamente alla proposta progettuale di
intervento, tutta la documentazione necessaria per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti
da parte del soggetto titolare e gestore;
• Con lo stesso Avviso pubblico si è disposto di riservare una quota aggiuntiva, pari al 30% dell’ammontare
totale, per i centri antiviolenza che hanno attivato nuovi sportelli a valere sulle risorse dei precedenti
DPCM (2017-2018) e che risultano ad oggi operativi, in modo da continuare a garantirne la sostenibilità;
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• In risposta all’Avviso pubblico, entro i termini di scadenza stabiliti al 19 novembre 2021, sono pervenute

complessivamente 17 istanze di accesso al contributo presentate da soggetti titolari e gestori dei Centri
antiviolenza aventi i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 dell’Avviso, di cui 10 hanno anche fatto richiesta di
accesso alle risorse destinate al consolidamento degli sportelli già operativi;
• All’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze risulta che tutti i 17 soggetti richiedenti, titolari e
gestori dei centri antiviolenza, sono ammessi al contributo.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo
statale previsto dal DPCM 13 novembre 2020, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento in esecuzione della Del.G.R. 1593/2021 comporta l’impegno di spesa di €
497.482,90, come di seguito specificato.
Bilancio: Vincolato;
Esercizio finanziario 2021
CRA 17.02
PARTE ENTRATA
€ 1.931.188,86
Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo
di Entrata
P.D.C.F.

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

E2141000 Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1.3

La somma di € 1.931.188,86 è stata incassata con reversale d’incasso n.73089/2021
Titolo giuridico: D.P.C.M. 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno 2020.
Debitore – Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri
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PARTE SPESA

Importo complessivo da impegnare € 497.482,90

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

U0781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza
– trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U. 1.04.04.01.001- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Causale Impegno di spesa: Contributi statali destinati ai centri antiviolenza
L’impegno di spesa è a valere sulla prenotazione assunta con AD 146/1487 del 29/10/2021n. 3521001803
− Cofog: 10.7
− Transazione UE: 8
− Spesa non ricorrente
CUP CUMULATIVO B19J21023120001
Creditori: soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza privati, regolarmente autorizzati al funzionamento
e in possesso dei requisiti richiesti come riportati nella tabella che segue:
Soggetto titolare e
gestore

PEC
Cav

CF

Importo

Alzaia onlus

Sostegno Donna

90172660731

€ 29263,70

alzaiadonne@pec.it

Artemide Coop. Sociale

La luna

01908860743

€ 29263,70

artemide@pec.confcooperative.it

Comunità San Francesco Coop. Soc.

Il Melograno

03072920758

€ 29263,70

info@pec.sanfra.org

Donne Insieme Associazione di volontariato

Renata Fonte

93050960751

Ferrante Aporti soc.
coop. Sociale

Ricomincio da me

01294630742

€ 29263,70

posta@pec.aporti.it

Giraffa onlus

Paola Labriola

93193630725

€ 29263,70

info@pec.giraffaonlus.it

Il Filo di Arianna soc.
coop. Soc.

Il Filo di Arianna

02407890710

€ 29263,70

filodiarianna@softpec.it

Impegno Donna Associazione di volontariato

Telefono Donna

940478307,2

Io Donna Associazione di volontariato

Io donna per non subire violenza

01678730746

€ 29263,70

iodonnabr@pec.it

Io sono mia a.p.s

Io sono mia

93437920726

€ 29263,70

iosonomia@pec.it

Osservatorio Giulia
e Rossella - Centro
antiviolenza onlus.
Impresa sociale

Centro antiviolenza
Osservatorio Giulia e
Rossella

90033770729

Pandora associazione

Pandora

93439650727

Promozione Sociale
e Solidarietà coop.
Sociale

Save

06358320726

€ 29263,70
donneinsiemerf@pec.it

€ 29263,70
impegnodonna@pec.it

€ 29263,70
osservatoriogiuliaerossella@pec.it
€ 29263,70

donnepandora@pcert.postecert.it

€ 29263,70
promosocialetrani@pec.it
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Riscoprirsi

90075290727

€ 29263,70

cav@pec.riscoprirsi.it

Safiya Centro antiviolenza e Centro
promozione sociale e
culturale delle Donne
– Aps

Safiya

93311030725

Sater srl Impresa
sociale

Liberamente

05068450724

€ 29263,70

sater@legalmail.it

Sud Est Donne A.P.S.

Rompiamo il silenzio

93339700721

€ 29263,70

sed@pec.sudestdonne.it

Totale

497.482,90

€ 29263,70
safiya.cav@pec.it

Dichiarazioni e attestazioni:
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
- la spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore certo
ed esigibile nell’anno 2021;
- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si è provveduto ad aprire il CUP
- per l’impegno in favore dei soggetti beneficiari indicati nella Sezione adempimenti contabili disposta con il
presente atto non ricorrono gli obblighi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto sottosoglia;
- si attesta che sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente a interim di Sezione
Dott.ssa Laura Liddo
Tutto ciò premesso e considerato
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Puglia

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare l’allegato A al presente provvedimento con l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi a
contributo;
3. Di impegnare l’importo pari a € 497.482,90 a valere sul capitolo U0781042, così come disposto negli
adempimenti contabili di cui al presente atto;
4. Il presente provvedimento :
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 9 facciate compreso l’Allegato e sarà
conservato, ai sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario
Generale del presidente, prot. N. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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viene redatto nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal
nuovo Regolamento UR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché, in quanto
compatibili, dal D.lgs n. 196/2003 e dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili;
viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;
diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
viene pubblicato per estratto all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del
Welfare sul portale “sistema.puglia.it” per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo
di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e sarà
pubblicato sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione “Amministrazione
trasparente”, Sottosezione di I livello ”Contributi, Sovvenzioni”, Sottosezione di II livello “Atti di
concessione
ai sensi dell’art 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I
livello ”Provvedimenti”, Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;
viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
viene trasmesso all’Assessora al Welfare;
sarà notificato ai soggetti beneficiari tramite pec, come riportate nell’elenco dei soggetti beneficiari
nella Sezione adempimenti contabili
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Dott.ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
ALLEGATO A
D.D. 1487 del 29/10/2021
AVVISO PUBBLICO PER L“ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA”
ELENCO SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Soggetto titolare e gestore

Cav

Ammesso/
Non Ammesso

Importo

Alzaia onlus

Sostegno Donna

Ammesso

29.263,70

Artemide Coop. Sociale

La luna

Ammesso

29.263,70

Comunità San Francesco Coop. Soc.
Donne Insieme Associazione di
volontariato

Il Melograno

Ammesso

29.263,70

Renata Fonte

Ammesso

29.263,70

Ferrante Aporti soc. coop. Sociale

Aporti

Ammesso

29.263,70

Giraffa onlus

Paola Labriola

Ammesso

29.263,70

Il Filo di Arianna soc. coop. Soc.

Il Filo di Arianna

Ammesso

29.263,70

Impegno Donna Associazione di volontariato Telefono Donna

Ammesso

29.263,70

Io Donna Associazione di volontariato

Io donna per non subire violenza Ammesso

29.263,70

Io sono mia
Osservatorio Giulia e Rossella - Centro
antiviolenza onlus. Impresa sociale

Io sono mia
Osservatorio Giulia e
RossellaGiulia e Rossella

Ammesso

29.263,70

Ammesso

29.263,70

Pandora associazione
Promozione Sociale e Solidarietà coop.
Sociale

Pandora

Ammesso

29.263,70

Save

Ammesso

29.263,70

Riscoprirsi aps
Riscoprirsi
Safiya Centro antiviolenza e Centro
promozione sociale e culturale delle Donne Aps
Safiya

Ammesso

29.263,70

Ammesso

29.263,70

Sater srl Impresa sociale

Liberamente

Ammesso

29.263,70

Sud Est Donne A.P.S.

Rompiamo il silenzio

Ammesso

29.263,70

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 10 dicembre 2021, n. 192
D.D. n. 128 del 25/10/2021 - Avviso Pubblico - “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi
scolastici” - Art. 53 della L.R. n.67/2018 e D.D. n.152 del 12/11/2021.
Esito istruttoria della Commissione di valutazione e di ammissibilità dei progetti pervenuti. Impegno.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Visti
-

-

-

-

-

gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/1997;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 s.m.i.;
gli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), come modificato dal
D. Lgs n. 217/2017;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione
riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione come modificato dal Decreto Legislativo 25
maggio 2016, n. 97;
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. AOO_175 N. 1875 del
28.05.2020;
la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: “Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo MAIA 2.0.”
il D.P.G.R. 22/2021, di “Adozione dell’atto di Alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0.”.
il D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
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 Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.
la D.G.R. n. 1576/2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, co. 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 con la quale
è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Istruzione e Università all’arch. Maria Raffaella
Lamacchia.
Considerato che
- Con DGR n. 1676 del 21/10/2021 la Regione Puglia ha approvato i Criteri per l’erogazione dei contributi
istituiti con l’art.53 della Legge regionale n. 67/2018, finalizzati ad assicurare il diritto allo studio,
contrastare fenomeni di abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili
nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio, stanziando, per l’esercizio finanziario 2021, €
100.000,00, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, e stabilendo, tra l’altro, che ad ogni
progetto possa essere assegnato un contributo straordinario a fondo perduto di max € 10.000,00.
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Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2021/000128 del 25/10/2021 è stato adottato l’ Avviso Pubblico –
“Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Art. 53 della L.R. n.67/2018, con
scadenza alle ore 16:00 del 15 novembre 2021, destinato dagli Istituti scolastici secondari di 2° grado
statali e paritari con sede in Puglia, per la presentazione di progettualità previste nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’istituto, in collaborazione con le associazioni studentesche formalmente
costituite o con gruppi informali di studenti iscritti e frequentanti le istituzioni stesse.
Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2021/000152 del 12/11/2021, in seguito a richieste da parte di
associazioni studentesche, è stata determinata la proroga dei termini per la presentazione delle istanze
all’Avviso in oggetto, definendo la nuova scadenza alle ore 18:00 del 26 novembre 2021.
Alla scadenza dell’avviso su menzionata sono giunte istanze per un ammontare complessivo di contributi
richiesti di gran lunga superiore allo stanziamento iniziale destinato all’iniziativa.
Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2021/000164 del 26/11/2021, considerate le finalità dei contributi
istituiti con l’art. 53 della L.R. 67/2018 e le indicazioni di utilizzo delle somme non utilizzate dai
Comuni relativamente al Piano regionale del Diritto allo Studio e contenute nella DGR 1275/2021, si
è proceduto ad una variazione del Bilancio gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 4 D. Lgs. 118/2011,
implementando lo stanziamento del cap U0407002 di € 238.404,90.
Con Atto Dirigenziale n. 167 del 30/11/2021, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 28-10-2021, si è proceduto alla nomina della Commissione di
Valutazione per la selezione dei progetti pervenuti e la loro ammissibilità al finanziamento regionale.
Con nota acquisita al prot. A00/162/5423 del 10.12.2021, la Presidente della Commissione di Valutazione
ha trasmesso n. 4 Verbali delle Sedute dai quali si evince quanto segue:

-

-

-

-

PROGETTI AMMISSIBILI:
N.

PROV.

1 BR

COMUNE
BRINDISI

ISTITUTO
I.T. “Carnaro Marconi Flacco
Belluzzi”
Istituto tecnico Tecnologico NerviGalilei

TITOLO PROGETTO
#Spaziamoci!

N.
STUDENTI
ISCRITTI
855

Contributo
richiesto

Punteggio

€ 10.000,00

88

1074

€ 10.000,00

86

1141

€ 10.000,00

85

2 BA

ALTAMURA

3 BAT

BARLETTA

ITET Cassandro-Fermi -Nervi

4 FG

Foggia

I.T.T “ALTAMURA-DA VINCI

InnoverdeLab per la valorizzazione di
germoplasma autoctono
GEOMETRI IN CAMPO CON DRONI E
TERMOCAMERE
CONDIVIDI LA SCUOLA

1353

€ 10.000,00

85

5 TA

CRISPIANO

IPSEOA “ELSA MORANTE”

HAPPENING DINNER IN MASSERIA

522

€ 10.000,00

84

6 BA

CORATO

I.I.S.S. Federico II, Stupor Mundi

DAL TESTO AL PALCOSCENICO

691

€ 9.996,00

84

7 FG

FOGGIA

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI

OUTDOOR DEI SENSI

550

€ 10.000,00

81

1797

€ 9.996,87

79

8 LE

LECCE

Liceo Scientifico Statale Giulietta
Banzi Bazoli

BanzHack il labolratorio permanente del
cambiamento. Dall’imparare per essere
all’imparare per divenire

9 BAT

BISCEGLIE

LICEO “LEONARDO DA VINCI

Voce al Da Vinci - Giornalino scolastico on
line

865

€ 10.000,00

77

10 FG

Lucera

514

€ 10.000,00

77

BRINDISI

RICHIAMI SONORI

751

€ 10.000,00

76

12 BR

FASANO

Itet Vittorio Emanuele III
I.I.S.S. “Ferraris – De Marco –
Valzani”
IISS G. SALVEMINI

SPAZIO AI GIOVANI

11 BR

LA MECCANICA CREATIVA

765

€ 10.000,00

75

13 BA

MOLFETTA

IISS “Galileo Ferraris”

L’AGORÀ DEL PENSIERO

1298

€ 10.000,00

75

1100

€ 10.000,00

75

822

€ 10.000,00

75

676

€ 10.000,00

74

14 FG

S.Ferdinando diP.

IISS “DELL’AQUILA-STAFFA

SUONA CHE TI PASSA - Il Laboratorio
musicale

15 BA

Bari

Liceo Classico Statale “Socrate”

I Laboratori del collettivo degli studenti per
la notte nazionale del Liceo Classico

18 BA

CISTERNINO
Acquaviva
delle F.
Altamura

19 BR

Ostuni

Liceo Polivalento “Don Quirino
Punzi”
IISS Rosa Luxemburg
Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“FEDERICO II di SVEVIA”
Liceo Pepe Calamo

20 BA

Castellana Grotte

I. I. S. S. “Luigi Dell’Erba”

Ad alta voce

21 LE

TRICASE

Liceo Statale “Girolamo Comi”

Inclusione……. negli open Space!!

887

€ 10.000,00

71

LICEO STATALE “CARLO TROYA”

LA STAMPANTE 3D NEI PERCORSI PCTO E DI
ORIENTAMENTO

873

€ 10.000,00

69

16 BR
17 BA

22 BAT

ANDRIA

Vite in scena
LA VITA E’ UN FILM: VISIONI DAL MIO
FUTURO
TUTTA UN’ALTRA STORIA (IL CAMPO 65)

872

€ 10.000,00

74

1112

€ 10.000,00

74

Frequenze T.M.R.(Teatro - Musica-Radio

675

€ 10.000,00

74

1198

€ 10.000,00

72
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23 BA

Corato

ITET “ Padre A.M. Tannoia”

A scuola di Street Art

879

€ 10.000,00

69

24 BA

SANTERAMO IN
COLLE

I.I.S.S. Pietro Sette

LO SPAZIO CHE INSEGNA E RACCONTA

980

€ 10.000,00

67

25 BA

Molfetta

IISS MONS. ANTONIO BELLO

R.O.O.M.S. - Rete Organica Operatori
Mediatici Studenteschi

702

€ 10.000,00

67

26 BA

Rutigliano

ISS ALPI-MONTALE

AGORA’ SCIENTIFICHE

849

€ 10.000,00

67

27 BA

Bari

ITS “Panetti Pitagora”

Scuolattiva

836

€ 10.000,00

67

1110

€ 10.000,00

67

537

€ 10.000,00

65

749
Dato non
disp.
620

€ 10.000,00

65

€ 10.000,00

64

€ 10.000,00

64

28 BA

Bari

Liceo Scientifico Statale “G.
Salvemini”

LOG@RITMI 2022 - La provocazione della
Scienza I Doveri Della Scienza nel Mondo
della Transizione

29 BA

Molfetta

ITET “GAETANO SALVEMINI” - M

“Orto food & mood

30 FG

Cerignola

IISS “Giuseppe Pavoncelli

FUORICLASSE…” A SCUOLA DI GELATO”

31 FG

Rodi Garganico

IISS “Mauro Del Giudice”

Sportiv@Mente

32 TA

Manduria

IISS “Luigi Einaudi”

Sport-ello Social

33 BR

Ostuni

IISS “Pantanelli Monnet”

Educazione alle Arti Musicali e Fotografiche

849

€ 10.000,00

63

34 FG

San Severo

Ist. Agrario Di Sangro Minuziano A.

DALLA VIGNA AL CALICE

683

€ 10.000,00

63

35 BA

BARI

PIPEOA “Perotti”

Che senso ha?

710

€ 10.000,00

62

36 LE

Maglie

IISS EGIDIO LANOCE

Tutta un’altra scuola…Seconda edizione

1050

€ 9.980,00

61

37 FG

ORTA NOVA

IIS “Adriano Olivetti”

OLIVETTI ON AIR

710

€ 10.000,00

60

38 FG
39 BA
40 TA

FOGGIA
Cassano Murge
Taranto

I.T.E. BLAISE PASCAL
IISS “Leonardo da Vinci”
Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno”

A suon di Pascal
La scuola che vorrei
NEXT GENERATION

802
494
1538

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 9.996,19

60
60
60

41 TA

Taranto

I.I.S.S “Galileo Ferraris”

LABORLIBRO

1160

€ 10.000,00

60

Liceo Scientifico Statale ‘A. Scacchi’

La Scacchi-era delle letture: la biblioteca in
rete ↔ la rete in biblioteca

1537

€ 10.000,00

60

42 BA

Bari

PROGETTI NON AMMISSIBILI (in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 60/100):
N.

PROVINCIA

COMUNE

ISTITUTO

TITOLO PROGETTO

1 BAT

TRANI

2 TA

TARANTO

LICEO SCIENTIFICO VALDEMARO
VECCHI
I.I.S.S. “Augusto Righi”

3 BA

Bari

Giulio Cesare

ILGCDITUTTI

4 BA

Bitetto

Liceo Scientifico “Amaldi”

II MakerSpace all’Amaldi

5 FG

VIESTE

IPEOA “E. Mattei”

6 BR

Mesagne

IISS Epifanio Ferdinando

7 FG

CERIGNOLA

8 BA

BARI

9 BA

CORATO

ITET Dante Alighieri
l.l.S.S. “GUGLlELMO MARCONI
-MARGHERITA HACK
IIS Oriani - Tandoi

I”Sapori” del Sapere
CERTIFICHIAMOCI E SAREMO
EUROPEI- CORSI DI LINGUA B1 e B2On Air

10 BA

Bari

IISS Romanazzi

Spazio Sport

11 BR

BRINDISI

I.T.T. G. GIORGI

Brindisi FlipBook

12 FG

Foggia

Istituto Tecnico NOTARANGELO-ROSATI

ORIENTATI AL FUTURO

13 LE

Lecce

IISS “Antonietta De Pace”

14 BA

Triggiano

Licei “ Cartesio”

15 BAT

BARLETTA

16 TA

Taranto

17 BA

Locorotondo

Liceo Statale Classico, delle Scienze
Umane e Musicale “A. Casardi”
Istituti Paritari “Plateja” e Liceo
Scientifico “J. Maritain”
IISS “Basile Caramia”

Spazio No Limits
Auditorium webinar per un pieno
utilizzo dei locali scolastici

18 FG

VICO DEL GARGANO

Publio Virgilio Marone

TIPOTECA VALDEMARO VECCHI
BAM! Being a musician

DANZA DI LUCI INTERATTIVA
Canta che ti passa 2.0

Memorie sonore
Spazio Scuola 3.0
L’officina senza tempo
Riqualificazione “Agorà” aula esterna

Preso atto del punteggio attribuito ai concorrenti, dalla Commissione giudicatrice, ai progetti regolarmente
trasmessi e ricevuti ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso.
Considerati
- la dotazione finanziaria di cui all’art. 2 dell’avviso pari a € 100.000,00, a cui si somma la dotazione aggiuntiva
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di € 238.404,90, disponibile in seguito alla variazione di bilancio di cui all’AD 162/DIR/2021/000164, per
complessivi € 338.404,90;
- i criteri stabiliti all’art. 6 dell’avviso al fine di una equa distribuzione delle risorse, rispetto al numero degli
studenti iscritti, (in base al quale dovranno essere “finanziati prioritariamente: n. 11 progetti per la provincia
di Bari, n. 3 progetti per la provincia di Brindisi, n. 3 progetti per la provincia di BAT, n. 5 progetti per la
provincia di Foggia, n. 6 progetti per la provincia di Lecce e n. 5 progetti per la provincia di Taranto”);
- la disposizione dell’art. 5 dell’Avviso in base alla quale Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione a
seguito dell’ammissione del Progetto a beneficio.
Ritenuto, alla luce del punteggio attribuito alle proposte progettuali dalla Commissione giudicatrice, di
ammettere a finanziamento, oltre alle 33 proposte progettuali risultate ammissibili per un importo complessivo
di € 329.972,87, anche la proposta progettuale n.34, ammissibile a finanziamento per un importo di€ 8.432,03,
ossia fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile, accertata la disponibilità della Istituzione
scolastica in questione a rimodulare il piano finanziario della proposta progettuale presentata.
Tutto ciò premesso e considerato, in esito all’istruttoria della Commissione di valutazione e di ammissibilità
dei progetti pervenuti, risultano ammessi a finanziamento i progetti elencati nella tabella di cui all’Allegato A,
a favore dei cui beneficiari si impegnano gli importi corrispondenti al contribuito assegnato.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza 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, 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM. II.
Bilancio:
Esercizio finanziario:
CRA
Codice Trans. UE

Autonomo
Anno 2021
19.3
8

Capitolo di spesa:

U0407002 denominato “Contributo straordinario per il pieno utilizzo degli
spazi scolastici. art. 53 l.r. n. 67/2018” -

Codifica ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.:
Missione:
Programma:
P.d.c.f.:
Liv. I
Liv. II
Liv. III

04 - Istruzione e Diritto allo studio
07 – Diritto allo studio
1.04.01.01.002
1 – Spese Correnti
04 – Trasferimenti correnti
01 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
01 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali
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Liv. IV
Liv. V
Somma da impegnare:

Beneficiari:
Causale:
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002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche
€ 338.404,90 (disponibile in seguito allo stanziamento di € 100.000,00 del
Bilancio di previsione 2021-2023 e alla variazione di bilancio effettuata con AD
162/DIR/2021/000164).
Istituzioni scolastiche di cui all’Allegato A)
Contributo straordinario per il pieno utilizzo degli spazi scolastici. art. 53 l.r. n.
67/2018. Avviso pubblicato sul BURP - n. 134 del 28-10-2021.

L’obbligazione si perfeziona giuridicamente con l’adozione del presente atto.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
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.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0407002 in seguito alla variazione proposta con
n.164 del 26/11/2021.
Destinatari della spesa: Istituzioni Scolastiche
Non sussiste l’obbligo della dichiarazione relativa alla tracciabilità – L. 136/2010 e s.m.i, in quanto non
trattasi di appalti di lavori, forniture e servizi.
Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. N. 33 del 14/03/2013.
Non esistono, per quanto risulta agli atti della Sezione, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti
disposti dall’Autorità Giudiziaria a carico dei beneficiari, per cui la somma posta in liquidazione in favore
di ciascuno di essi costituisce credito certo, esigibile e liquidabile;
-

In riferimento agli adempimenti di cui all’art.16 bis della legge 2/2009 non ricorrono gli estremi di
acquisizione del DURC.
Si dichiara che la certificazione antimafia non è richiesta in quanto non ricorrono le condizioni di
esclusione previste all’art. 83, comma 3 lett. e), del D. Lgs. n. 159/2011.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
• di prendere atto e approvare i verbali della Commissione di valutazione di ammissibilità trasmessi dalla
Presidente dello stesso con nota prot. n. A00/162/5423 del 10.12.2021.
• Di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico di cui
all’AD n. 128 del 25/10/2021 (Allegato A) con il relativo contributo assegnato.
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•
•

•
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Di impegnare la somma complessiva di € 338.404,90 a valere sul capitolo di spesa U0407002 denominato
“Contributo straordinario per il pieno utilizzo degli spazi scolastici. art. 53 l.r. n. 67/2018”, disponibile in
seguito allo stanziamento di € 100.000,00 del Bilancio di previsione 2021-2023 e della variazione di
bilancio effettuata con AD 162/DIR/2021/000164), a favore delle istituzioni scolastiche di cui all’Allegato
A.
Di inoltrare la presente determinazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria per le relative registrazioni
contabili.
Di pubblicare il presente atto, ai fini dell’efficacia dello stesso, nel sito ufficiale di Regione Puglia:
www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I livello “Provvedimenti” di “Amministrazione
trasparente” in formato integrale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento:
 diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
 è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
 è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
 è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I livello
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato integrale;
 è disponibile nel sito ufficiale di Regione Puglia nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” Sottosezione “Atti Concessione” del portale Amministrazione Trasparente;
 è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

SANTERAMO IN COLLE

Molfetta

Rutigliano

Bari

Bari

Molfetta

Cerignola

Manduria

Maglie

Taranto

Taranto

24 BA

25 BA

26 BA

27 BA

28 BA

29 BA

30 FG

31 TA

32 LE

33 TA

34 TA

I.I.S.S “Galileo Ferraris”

Liceo Ginnasio Statale "Aristosseno"

IISS EGIDIO LANOCE

IISS "Luigi Einaudi"

IISS "Giuseppe Pavoncelli

ITET “GAETANO SALVEMINI” - M

Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini”

ITS "Panetti Pitagora"

ISS ALPI-MONTALE

IISS MONS. ANTONIO BELLO

I.I.S.S. Pietro Sette

ITET “ Padre A.M. Tannoia”

Corato

Liceo Statale "Girolamo Comi"

23 BA

TRICASE

21 LE

I. I. S. S. “Luigi Dell’Erba”

Liceo Pepe Calamo

LICEO STATALE “CARLO TROYA”

Castellana Grotte

20 BA

22 BAT ANDRIA

Ostuni

19 BR

Istituto tecnico Tecnologico Nervi- Galilei
ITET Cassandro-Fermi -Nervi
I.T.T “ALTAMURA-DA VINCI
IPSEOA “ELSA MORANTE”
I.I.S.S. Federico II, Stupor Mundi
ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI

Istituto Tecnico "Carnaro Marconi Flacco Belluzzi" #Spaziamoci!

ISTITUTO

TITOLO PROGETTO

LABORLIBRO
Totale

NEXT GENERATION

Tutta un'altra scuola…Seconda edizione

Sport-ello Social

FUORICLASSE…" A SCUOLA DI GELATO"

“Orto food & mood

8

Scuolattiva 2022 - LA PROVOCAZIONE DELLA SCIENZA I DOVERI
LOG@RITMI
DELLA SCIENZA NEL MONDO DELLA TRANSIZIONE

AGORA' SCIENTIFICHE

R.O.O.M.S. - Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi

LO SPAZIO CHE INSEGNA E RACCONTA

A scuola di Street Art

LA STAMPANTE 3D NEI PERCORSI PCTO E DI ORIENTAMENTO

Inclusione……. negli open Space!!

Ad alta voce

Frequenze T.M.R.(Teatro - Musica-Radio

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

822
676
872
1112

1163

1538

1050

620

749

537

1110

836

849

702

980

879

873

887

1198

€ 10.000,00
€ 338.404,90

€ 9.996,19

€ 9.980,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 8.435,84

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 9.996,87
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

1797
865
514
751
765
1298
1100

675

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 9.996,00
€ 10.000,00

€ 10.000,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

1074
1141
1353
522
691
550

855

NUMERO
STUDENTI
ISCRITTI

Progetti Ammissibili Spazi Scolastici 2021

InnoverdeLab per la valorizzazione di germoplasma autoctono
GEOMETRI IN CAMPO CON DRONI E TERMOCAMERE
CONDIVIDI LA SCUOLA
HAPPENING DINNER IN MASSERIA
DAL TESTO AL PALCOSCENICO
OUTDOOR DEI SENSI
BanzHack il labolratorio permanente del cambiamento.
8 LE LECCE
Liceo Scientifico Statale Giulietta Banzi Bazoli
Dallimparare per essere all'imparare per divenire
9 BAT BISCEGLIE
LICEO "LEONARDO DA VINCI
Voce al Da Vinci - Giornalino scolastico on line
10 FG Lucera
Itet Vittorio Emanuele III
SPAZIO AI GIOVANI
11 BR BRINDISI
I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani”
RICHIAMI SONORI
12 BR FASANO
IISS G. SALVEMINI
LA MECCANICA CREATIVA
13 BA MOLFETTA
IISS “Galileo Ferraris”
L'AGORÀ DEL PENSIERO
14 FG S. FERDINANDO DI PUGLIA IISS “DELL’AQUILA-STAFFA
SUONA CHE TI PASSA - Il Laboratorio musicale
I Laboratori del collettivo degli studenti per la notte nazionale
15 BA Bari
Liceo Classico Statale "Socrate"
del Liceo Classico
16 BR CISTERNINO
Liceo Polivalento "Don Quirino Punzi"
Vite in scena
17 BA Acquaviva delle Fonti
IISS Rosa Luxemburg
LA VITA E’ UN FILM: VISIONI DAL MIO FUTURO
18 BA Altamura
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “FEDERICO II diTUTTA
SVEVIA”
UN’ALTRA STORIA (IL CAMPO 65)

ALTAMURA
BARLETTA
Foggia
CRISPIANO
CORATO
FOGGIA

2
3
4
5
6
7

BA
BAT
FG
TA
BA
FG

BRINDISI

COMUNE

1 BR

N. PROV.

Regione Puglia Sezione -Istruzione e Università

Codice fiscale

80011240720
90015830749
91001810729
82014280729

80012500759
92047870727
82000970713
91071150741
81004750741
93449280721
90001660712

91127720729
90111850724
94090750715
90098500730
83002610729
94108590715

60 90223180739

60 90014930730

61 83001090758

64 90214640733

65 00318650710

65 80011200724

67 80016760722

67 93491330721

67 93469290725

67 80023190723

67 91053080726

69 83002250724

69 81006790729

71 81002470755

72 93500960724

74 90053660743

75
74
74
74

79
77
77
76
75
75
75

86
85
85
84
84
81

88 91077210747

Punti

308487

356576

338843

338842

338837

348015

301747

338847

316721

290076

301516

301530

348007

356595

356369

356525

348001
348002
310595
269211

347981
347993
356454
305330
338848
344531
301560

336246
356327
290271
356391
337693
348017

305948

SAP

Atto
autorizzatorio

AD 162/2021/164
AD 162/2021/164
AD 162/2021/164
AD 162/2021/164

AD 162/2021/164
DGR 1676/2021
DGR 1676/2021
DGR 1676/2021
DGR 1676/2021
AD 162/2021/164
AD 162/2021/164

DGR 1676/2021
DGR 1676/2021
DGR 1676/2021
DGR 1676/2021
AD 162/2021/164
DGR 1676/2021

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015 AD 162/2021/164

3521002015
3521002015
3521002015
3521002015

3521002015
3521001680
3521001680
3521001680
3521001680
3521002015
3521002015

3521001680
3521001680
3521001680
3521001680
3521002015
3521001680

3521001680 DGR 1676/2021

Nr.
prenotazione

Allegato A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021
78579

78580

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 13 dicembre 2021, n. 164
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
-

Il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, con il rapporto di
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prova n. 2472/2021 del 03/12/2021 (pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha
comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF, relativi a n°1 pianta infetta di olivo sita 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) sulla quale
insiste la pianta infetta e le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alla
pianta infetta 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
-

La pianta infetta ricade 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.
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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 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°1 pianta
risultata infetta da Xylella fastidiosa;
2. prescrivere ai proprietari/conduttori a qualunque titolo dei terreni ricadenti nella zona infetta di 50 m
attorno alla pianta infetta 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 la pianta infetta 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
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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.
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 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 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 della
pianta infetta;
9. 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
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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.
10.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.
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.2 (due) facciate, B, composto da
n.2 (due) facciate e C composto da n.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;

-

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. 164 del 13/12/2021

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: 13-12-2021 11:20:14
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
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16

Monopoli

Monopoli

1267436

ID
CAMPIONE

FOGLIO

Monopoli

AGRO

AGRO

Area delimitataMonopoli

ZONA

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 13-12-2021 11:21:36
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

156

PARTICELLA
 FIUME LUCREZIA
 FIUME PASQUA

PROPRIETARIO

153

222

221

156

1

PARTICELLA

Olivo

SPECIE

 CASSANO ANTONIA
 CASSANO FELICIA
 CASSANO PALMA

 FIUME LUCREZIA
 FIUME PASQUA

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE

16

FOGLIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

INTESTATARIO

17,27340585

LONGITUDINE

40,94607773

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 OSSERVATORIO FITOSANITARIO 13 dicembre 2021, n. 165
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 Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, con il rapporto
di prova n. 2472A/2021 del 03/12/21 (pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha
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comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati
da ARIF, relativi a n°9 piante infette di olivo site in agro di Fasano, nonché le relative coordinate
geografiche.
-

Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito
i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle
quali insistono le piante infette riportate nell’allegato C e rappresentate nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

-

Le piante infette, site in agro di Fasano, ricadono nella zona contenimento del Salento in cui si applicano
le misure di contenimento di cui al capo V del Reg. (UE) 2020/1201.

ATTESO CHE
-

-

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

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all’adozione del presente provvedimento dichiarandone
l’immediata esecutività proprio per corrispondere all’obbligo in capo all’Osservatorio fitosanitario derivante
dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE)
2020/1201.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati
personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
L’istruttore
Responsabile P.O. “Difesa attiva e 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°9 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa;
2.

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

3.

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

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

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

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;
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distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
lasciare 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 le piante oggetto del presente provvedimento;
verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa,
potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in
corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione
Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile)
il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
9. trasmettere il presente atto con unica PEC:
− al Comune di Fasano affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all’affissione
all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di
pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
− all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
− al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell’Osservatorio/ARIF
ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.
Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 6 (sei) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, e C composto da 1 (una) facciata, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
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sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;
sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 165 del 13/12/2021
(da A/1 ad A/5)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/5
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 13-12-2021 11:05:01
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

Contenimento Salento

Contenimento Salento

Contenimento Salento

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Contenimento Salento

Contenimento Salento

AGRO

ZONA

Firmato digitalmente da:
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Regione Puglia
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1268413

1268415

1268414

1268500

1268501

1268274

1267721

1267722

1268306

ID
CAMPIONE

106

106

43

31

25

FOGLIO

574

572

570

140

407

389

PARTICELLA

1

 LACERIGNOLA DOMENICO
 BARLETTA ANTONIA

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

LISI VITO

CONFORAMA ITALIA s.p.a.

FANIZZA SANTE

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato C

17,34826528

17,34912457

Olivo
Olivo

17,34741774

Olivo

17,34681374

17,34616701

Olivo
Olivo

17,37525219

Olivo

17,37969504

17,37947766

Olivo
Olivo

17,38094092

LONGITUDINE

Olivo

SPECIE

40,86298238

40,8644192

40,86524106

40,86460098

40,86596983

40,82945031

40,83980043

40,83987354

40,84566361

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 7 dicembre 2021, n. 899
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. 2 lavoratori che operano in un’area di crisi
industriale complessa.
Il Dirigente di Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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; 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
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
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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;
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
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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 e confermata dal Dirigente del
Servizio Politiche Attive del Lavoro, dalla quale emerge quanto segue:
•

•

•
•

i 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, hanno
presentato apposita domanda alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l’Impiego, attraverso il
Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
con il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, come da 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;
il “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 01/12/2021 (ID n. 3291 ) ha restituito gli esiti dei controlli
eseguiti dall’INPS;
con la nota prot. 11974 del 02/12/2021, come da disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

•

78611

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 39.327,12 sulla base di un costo medio mensile di Euro 1.638,63;
con la nota prot.40/14397 del 03/12/2021 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con riferimento
alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di cui ai decreti interministeriali
n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, ha comunicato la sostenibilità finanziaria del costo per il
riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga del lavoratori interessati, pari a Euro 39.327,12
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 CPI i 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 e dal D.lgs. n. 33/2013 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 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.
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. 2 lavoratori per 12 mensilità;
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
€ 39.327,12;
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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. 1 del 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. 20 del 22 gennaio 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” – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Atti di concessione;
sarà notificato ad ARPAL.
							
							

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL
LAVORO
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

Nr.
Protocollo
NR. SINTESI

Data
Protocollo
SINTESI

Periodo concesso in
Data
prosecuzione
cessazione
precedente
trattamento Data inizio Data fine

Durata
trattamento
Costo
in
trattamento
prosecuzione
in
(in mesi)
prosecuzione

1

730805 23/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 18/11/2022

12

19. 663,56

2

733051 24/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 23/11/2022

12

19. 663,56

TOTALE euro

39.327,12

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 7 dicembre 2021, n. 280
PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 - OT IX - Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia
libera dalle mafie”. Presa d’atto dei lavori della Commissione, approvazione elenco esiti di valutazione di
ammissibilità e di merito delle istanze pervenute dal 20/01/2021 al 28/02/2021.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo MAIA 2.0;
Richiamato il DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta
l’Atto di Alta organizzazione connesso all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA 2.0 incluso l’allegato A;
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 della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1.751 del 05/11/2021 di “Modificazione al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 approvato con DGR n.71 del 18/01/2021 a seguito dell’adozione del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al DPGR n.22 del 22 gennaio 2021”;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista l’A.D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del PO Puglia FSER - 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 1576/2021 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”,
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con la quale la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha prorogato l’incarico di dirigente
“ad interim” della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott.
Antonio Tommasi, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue
Premesso che
• Con A.D. n. 78 del 07/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019, il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato l’Avviso “Bellezza e legalità per una
Puglia libera dalle mafie” finanziato a valere sulle risorse dell’Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento
delle imprese sociali” del PO Puglia FESR – FSE 2014-2020.
• Per il succitato avviso la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1377 del 23/07/2019 e n. 1649 del
08.10.2020, ha stanziato una dotazione complessiva di € 7.500.000,00 con procedura competitiva a
graduatoria definendo che i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, presenti
in graduatoria, potranno trovare capienza in una fase successiva, mediante scorrimento della stessa
graduatoria, se dovessero intervenire rinunce da parte di beneficiari o si rendessero disponibili nuove
risorse finanziare.
• L’art. 7 dell’Avviso “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni” stabilisce che l’Avviso opera
con la modalità a sportello e che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul BURP.
• L’art. 8 dell’Avviso “Procedure e criteri di valutazione” definisce che la valutazione di ammissibilità e la
successiva valutazione di merito, sarà effettuata da una Commissione istituita presso la Sezione
• Sicurezza del Cittadino, Politiche le Migrazioni, Antimafia Sociale, nominata con apposito Atto Dirigenziale
e sarà composto da n. 3 funzionari.
• Con A.D. n. 9 del 06.02.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha nominato la Commissione di valutazione delle proposte progettuali, definendone
l’effettiva composizione con i seguenti funzionari: dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
Amministrativa della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione; dr. Riccardo Acquaviva,
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di componente;
dott.ssa Cristina Di Modugno Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale in qualità di componente.
• Con A.D. n. 143 del 22.09.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, per esigenze di servizio, ha nominato l’avv.ssa Stefania Volpicella ed il dott. Luigi Bellino
in sostituzione della dott.ssa Di Modugno e del Dott. Acquaviva quali membri della commissione di
Valutazione.
• Con A.D. n. 28 del 09.02.2021, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura dell’Avviso
“Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” alle ore 24:00 del 31.03.2021.
• L’obiettivo dell’Avviso è l’attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della
identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili,
compresi i beni confiscati alle mafie, al fine di promuovere il contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, promuovendo l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità elevando il
livello di sensibilizzazione della società civile e delle stesse istituzioni pubbliche;
Considerato che
• Il dott. Pierluigi Ruggiero, in qualità di Presidente della Commissione, ha provveduto a trasmettere al RUP
dott.ssa Margiotta Annatonia, il verbale della commissione di valutazione n. 18 del 26.11.2021 relativo alle
istruttorie dei progetti pervenuti dal 20/01/2021 al 01/03/2021 contraddistinti dai nn 110/119.
• La Commissione avvia i lavori del 26.11.2021 procedendo alla rettifica del verbale n. 17 del 20 ottobre u.s.
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e per il progetto presentato dall’Associazione il Girasole, denominato “L’Officina della Legalità”, rettifica
l’importo indicato erroneamente in € 50.000,00, con quello corretto di € 48.000,00 corrispondente
all’importo riportato nel formulario di candidatura.
• Nell’Allegato C – “Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento”, delle proposte progettuali
dell’atto dirigenziale n. 243 del 09.11.2021, per il progetto presentato dall’Associazione il Girasole,
denominato “L’Officina della Legalità” è stato indicato l’importo corretto di € 48.000,00 corrispondente
all’importo riportato nel formulario di candidatura.
• La Commissione di valutazione ha sospeso la valutazione di merito della proposta n. 110 in attesa di
acquisire chiarimenti attraverso il RUP con apposita integrazione correttiva.
• Con il presente Atto, si procede all’approvazione degli esiti definitivi dell’istruttoria effettuata e conclusa
per n. 9 proposte progettuali nel rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso, come meglio dettagliato negli
allegati parte integrante e sostanziale del presente Atto:
− Allegato A – Elenco proposte progettuali;
− Allegato B – Esiti “Ammissibilità Formale” delle proposte progettuali;
− Allegato C – Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento” delle proposte progettuali;
Rilevato, inoltre, che
Dalla verifica di ammissibilità formale e di valutazione di merito, ai sensi dell’art. 8 “Procedure e criteri di
valutazione” delle proposte progettuali, esaminate dalla Commissione di valutazione, emerge quanto segue:
•
•
•
•

n. 7 (sette) proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 70, sul
punteggio massimo attribuibile pari a 100;
n. 1 (una) proposta progettuale non raggiunge l’idoneità al finanziamento, avendo ottenuto un punteggio
complessivo al di sotto della soglia minima di 70/100 punti;
n. 1 (una) proposta progettuale ammissibile non ha ottenuto punteggio per valutazione di merito sospesa
in attesa di chiarimenti;
n.1 (una) proposta progettuale non è ammissibile poiché il soggetto proponente non è in possesso
dell’esperienza almeno biennale svolta in attività analoghe e/o similari richiesta dall’art.3 dell’Avviso;
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 7 (sette) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 349.700,00
(trecentoquarantanovemilasettecento/00).

Tanto premesso e considerato, si propone di:
• Approvare l’esito delle risultanze della Commissione in merito alla verifica di ammissibilità formale e di
valutazione di merito delle proposte pervenute, riportando rispettivamente:
- l’elenco delle proposte valutate per l’ammissibilità formale;
- l’elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito;
- l’elenco delle proposte ammesse e finanziabili con eventuale specifica indicazione di quelle escluse
per motivi formali o per punteggio conseguito al di sotto della soglia minima prevista o in attesa di
integrazioni e/o chiarimenti;
• Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 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 e dal Dlgs n. 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.
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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
indispensabile per l’adozione dell’Atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di dare atto che la Commissione di valutazione ha concluso l’istruttoria delle proposte progettuali pervenute
in ordine temporale dal 20/01/2021 al 01/03/2021 dalla n. 110 alla n. 119;
• di approvare l’elenco delle proposte progettuali, quale presa d’atto dei lavori della Commissione di
valutazione in termini di ammissibilità e di merito, come meglio dettagliati negli allegati parte integrante
e sostanziale del presente Atto:
Allegato A – Elenco proposte progettuali con istruttoria conclusa e/o sospesa;
Allegato B – Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali;
Allegato C – Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali.
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 7 (sette) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 349.600,00
(trecentoquarantanovemilaseicento/00).
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
b) 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;
c) sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 e pubblicato dalla data di esecutività
all’Albo on-line di questa Sezione dove ne resterà per 10 giorni lavorativi;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
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- al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza
- al Segretariato della Giunta Regionale;
f) è composto da n. 9 facciate (compreso gli allegati A, B e C)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato A – Elenco proposte progettuali
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Cooperativa Sociale
“Regina della Pace”

DENOMINAZIONE PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATA E ORA ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

Sentinelle Turistiche della
Legalità

Nardò (Le)

15.01.2021 – ore 14.35

AOO_176/00000104 del
20.01.2021

2

Arcobaleno Società
Coop. Sociale a r.l.

PUMMARO

03.02.2021 -ore 12.54

AOO_176/0000321 del
05.02.2021

3

Sail for Life

La barca della legalità

09.02.2021 – ore 12.17

AOO_176/0000374 del
10.02.2021

4

APS Social Maxima

OMNIA LIBERI

Centro
interculturale
Boabab Viale
Candelaro
90/f-Foggia
p/o Porto di
Bari darsena
Marisabella
Bari
Casamassima
(Ba)

15.02.2021 – ore 18.25

AOO_176/0000430 del
16.02.2021

5

APS UniROCA

Sulle rotte della legalità, alla
scoperta della bellezza

18.02.2021 – ore 10.02

AOO_176/0000484 del
19.02.2021

6

AdV GAIA

Parresia il Coraggio della
verità

Gallipoli (Le) e
contesto
marino
Corsano (Le)

19.02.2021 – ore 13.26

AOO_176/000511 del
23.02.2021

7

Fondazione La Notte
della Taranta

URBAN MUSE

Melpignano
(Le)

22.02.2021 – ore 12.55

AOO_176/000512 del
23.02.2021

8

Pro Loco Lizzano

Praise Of Escape

Lizzano

23.02.2021 – ore 13.32

AOO_176/000594 del
01.03.2021

9

Associazione Culturale
“lavorare Stanca”

Hub.bazia

Corato (Ba)

28.02.2021 – ore 12.27

AOO_176/000595 del
01.03.2021

10

APS IFan

Noi siamo orizzonti

Foggia
Cerignola

28.02.2021 – ore 20.47

AOO_176/000596 del
01.03.2021

N.

1
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato B - Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Cooperativa
Sociale “Regina
della Pace”

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATA E ORA
ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

ESITO VALUTAZIONE DI
AMMISSIBILITA'

NOTE

Sentinelle
Turistiche della
Legalità

Nardò (LE)

15.01.2021 – ore
14.35

AOO_176/00000104
del 20.01.2021

AMMESSO

2

Arcobaleno
Società Coop.
Sociale a r.l.

PUMMARO

Centro
interculturale
Boabab Viale
Candelaro 90/fFoggia

03.02.2021 -ore
12.54

AOO_176/0000321
del 05.02.2021

NON AMMESSO

3

Sail for Life

La barca della
legalità

p/o Porto di
Bari darsena
Marisabella
Bari

09.02.2021 – ore
12.17

AOO_176/0000374
del 10.02.2021

NON AMMESSO

4

APS Social
Maxima

OMNIA LIBERI

Casamassima
(Ba)

15.02.2021 – ore
18.25

AOO_176/0000430
del 16.02.2021

AMMESSO

Richiesta soccorso
istruttorio ai fini della
successiva
valutazione di merito
Il progetto non è
ammesso a
finanziamento perché
non ha superato il
punteggio minimo di
70/100
Il soggetto non è in
possesso
dell’esperienza
almeno biennale
svolta in attività
analoghe e/o similari
richiesta dall’art.3
dell’Avviso, pertanto
ai sensi dell’art.8.1
dell’avviso il progetto
non è ammesso a
finanziamento

5

APS UniROCA

Gallipoli (Le) e
contesto
marino

18.02.2021 – ore
10.02

AOO_176/0000484
del 19.02.2021

AMMESSO

6

AdV GAIA

Corsano (Le)

19.02.2021 – ore
13.26

AOO_176/000511
del 23.02.2021

AMMESSO

7

Fondazione La
Notte della
Taranta
Pro Loco Lizzano

Sulle rotte della
legalità, alla
scoperta della
bellezza
Parresia il
Coraggio della
verità
URBAN MUSE

Melpignano
(Le)

22.02.2021 – ore
12.55

AOO_176/000512
del 23.02.2021

AMMESSO

Praise Of Escape

Lizzano

23.02.2021 – ore
13.32

AOO_176/000594
del 01.03.2021

AMMESSO

Hub.bazia

Corato (Ba)

28.02.2021 – ore
12.27

AOO_176/000595
del 01.03.2021

AMMESSO

Noi siamo
orizzonti

Foggia
Cerignola

28.02.2021 – ore
20.47

AOO_176/000596
del 01.03.2021

AMMESSO

N.

1

8
9

10

Associazione
Culturale
“lavorare
Stanca”
APS IFan

ͺ
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019.
Allegato C- Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
valutate
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione Sociale)
Arcobaleno Società
Coop. Sociale a r.l.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

PUMMARO

2

APS Social Maxima

OMNIA LIBERI

Centro
interculturale
Boabab Viale
Candelaro 90/fFoggia
Casamassima (Ba)

3

APS UniROCA

4

AdV GAIA

5

Fondazione La Notte
della Taranta

Sulle rotte della
legalità, alla
scoperta della
bellezza
Parresia il
Coraggio della
verità
URBAN MUSE

6

Pro Loco Lizzano

7
8

N.
1

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE DI
MERITO
60/100

ESITO
VALUTAZIONE DI
MERITO

IMPORTO
FINANZIATO

84/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

Gallipoli (Le) e
contesto marino

92,50/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

Corsano (Le)

79/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

Melpignano (Le)

77,5/100

€ 50.000,00

Praise Of Escape

Lizzano

72/100

Associazione Culturale
“lavorare Stanca”

Hub.bazia

Corato (Ba)

75/100

APS IFan

Noi siamo
orizzonti

Foggia Cerignola

92,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO
AMMESSO AL
FINANZIAMENTO
AMMESSO AL
FINANZIAMENTO
AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

NON AMMESSO AL
FINANZIAMENTO IN QUANTO
NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO
MINIMO DI 70/100

€ 50.000,00
€ 49.900,00
€ 49.700,00

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi
Tommasi Antonio
07.12.2021
13:38:02
GMT+01:00

ͻ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 24 novembre 2021, n.
186
POC Puglia 2014 - 2020. Asse VI - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche - D.G.R. n. 1305/2019 - Area Interna Sud Salento. Destinazione Turistica Sud Salento”.
Approvazione del progetto esecutivo e dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia
e l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, accertamento di entrata e impegno di spesa. Rettifica Determina
Dirigenziale 056_DIR_2021_00160_VIN_AI
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
-

-

-

-

-

-

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 avente ad oggetto “Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
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. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Vista la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.1.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “ MAIA 2.0”;
Vista la DGR n. 1576 del 30.9.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
Visto l’atto dirigenziale n. 16 del 31.3.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione e marketing territoriale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione da ultimo
prorogato con atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione n. 7 del 1.9.2021;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017,
come modificata dalla d.d. n. 425 del 22.11.2018, che ha previsto l’articolazione delle Azioni del
Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.c;
Vista la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità
delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20
maggio 2016, i Responsabili di Policy del Programma;
Vista la DGR n. 970 del 13.6.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.6.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 164 del
8.10.2020;
Visto il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con
Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015)
5854 del 13.8.2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
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Vista la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del
V
Visto il DPR 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;
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.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base della istruttoria espletata dal
funzionario responsabile per la programmazione e gestione amministrativa di interventi di infrastrutturazione
in materia turistica, Mariaelena Schiraldi, dal Responsabile di sub-azione 6.8.c, Mariangela Sciannimanico, e
dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale, Vito Ferrante il dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione Patrizio Giannone riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con DGR n. 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di approvare:
- il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
- il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Con D.G.R. n. 2186/2016 la Regione Puglia ha preso atto dell’istruttoria predisposta dal Comitato Nazionale
Aree interne, riconoscendo quali aree interne regionali le tre aree del Sud Salento, dell’Alta Murgia e del
Gargano oggetto dell’istruttoria svolta dal Comitato Nazionale. Con la medesima deliberazione, si è previsto
nell’ambito del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, una dotazione pari a 9 Milioni dì euro da destinare alle tre
aree quale quota regionale di partecipazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, di cui € 3.000.000
destinati all’Area Sud Salento;
Con D.G.R. n. 1627/2017 la Regione Puglia, aderendo alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI), ha
individuato l’Area del Sud Salente come seconda area candidata alla SNAI;
A seguito della suddetta designazione, l’Area del Sud Salento ha svolto il percorso di pianificazione territoriale,
definito a livello nazionale e coordinato dal Comitato Nazionale Aree interne secondo le seguenti scadenze:
• approvazione della bozza di Strategia a maggio 2017;
• approvazione del Preliminare di strategia a giugno 2018 nel quale è stata focalizzata l’idea guida e
sono state individuate le priorità di intervento;
• approfondimenti svolti sia sul territorio con le comunità dell’Area e sia in sedi istituzionali con le
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strutture regionali interessate dalla Strategia per la definizione degli interventi finanziati con le risorse
nazionali;
• predisposizione della Strategia definitiva e relativa approvazione avvenuta a maggio 2019.
Al fine della predisposizione della Strategia l’Area interna ha svolto un approfondimento dei tre ambiti
prioritari anticipati nel Preliminare che rappresentano al contempo gli elementi più critici, ma anche più
strategici dell’area: identità/paesaggio, mobilità/assetto urbano, turismo/sviluppo locale. Il piano finanziario
ammonta a 6.7 Meuro, di cui 3, 7 Meuro derivanti da risorse della Legge di Stabilità e 3 meuro assegnati con
DGR 2186/2016, a valere sul POR Puglia.
Le risorse del POR sono state indirizzate ai temi dell’identità/paesaggio, turismo/sviluppo locale e capacità
amministrativa rafforzata. Nell’ambito dell’Azione “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud
Salento”- Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” è stato
individuato un progetto che persegue l’obiettivo di sostenere la “Destinazione Turistica Sud Salento”,
per sperimentare una delle azioni previste dal Piano regionale del Turismo, la Destination Management
Organization (DMO), al fine di dotare il territorio di un presidio pubblico-privato in grado di programmare
e coordinare in modo unitario le politiche turistiche territoriali per indirizzare e gestire i percorsi di qualità
necessari. Al progetto è assicurata una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00.
Con nota prot. DPCOE 2261 del 22 maggio 2019 il Comitato nazionale ha approvato la Strategia dell’Area
Interna Sud Salento;
Con D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019, pubblicata sul BURP n. 92 del 12-08-2019, si è provveduto a prendere
atto della Strategia d’Area, si è approvata la proposta di utilizzo progettuale dei 3 milioni di euro a valere sul
POR nelle tre aree di intervento indicate, assicurando le risorse del POR a valere sulle azioni in cui si articolano
le proposte progettuali presentate dall’Area interna, nel rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento
1303/2013.
CONSIDERATO CHE:
Con Delibera n. 782/2020 la Giunta Regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla
riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 al fine di consentire il finanziamento della manovra anticrisi
per fronteggiare gli effetti economico-sociali della pandemia da COVID 19 e, contestualmente, alla variazione
del tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
aderendo al Piano di Azione e Coesione (PAC) di cui alla Delibera CIPE 10/2015 nonché in coerenza con l’art.
n. 242 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
Con Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 elaborata a seguito della riprogrammazione del POR
approvato con Decisione q 2020)4719 del 8/7/2020, e confermato la stessa articolazione organizzativa del
POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016.
Successivamente, nella seduta del CIPE (ora CIPESS) del 28 luglio 2020, la suddetta proposta di POC è stata
approvata con Delibera n. 47 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 21/09/2020, rendendo così esecutivo
il POC Puglia;
Con Deliberazione n. 591 del 12.4.2021 la Giunta regionale ha apportato la variazione al bilancio di previsione
bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023 al fine di stanziare complessivi € 8.000.000,00 a valere sul POC Puglia
2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 e destinati agli interventi da realizzare negli esercizi 2021-2022 di seguito
indicati:
 Schede Azioni progettuali relative all’annualità 2022 del Piano strategico del Turismo - Puglia 365 a
cura dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
 Avvisi a titolarità regionale Infopoint e Ospitalità;
 Progetto Destinazione Turistica Sud Salento nell’ambito dell’Area interna Sud Salento.
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La medesima D.G.R. ha disposto, inoltre, che il Dirigente pro tempore della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.8 del POC Puglia 2014-2020, proceda ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti
capitoli di spesa, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Pertanto:
Prendendo atto delle schede tecniche di intervento, parte integrante dell’APQ dell’Area Interna Sud Salento
approvato in data 15 Maggio 2020 e sottoscritto nel successivo mese di Luglio, in data 30.07.2020, con nota
prot. AOO_056-3214 la Sezione chiedeva al Comune di Tiggiano, ente capofila dell’Area Interna, di trasmettere
una progettazione di dettaglio coerente con gli obiettivi e i criteri di selezione del POR Puglia FESR-FSE 20142020 nonché con i contenuti delle schede tecniche allegate alla strategia, ai fini dell’istruttoria propedeutica
all’ammissione a finanziamento del predetto progetto.
A seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi tra i referenti istituzionali e i tecnici dell’Ente Comunale di
Tiggiano, in data 15.12.2020, l’allora Sezione Turismo evidenziava ai referenti della Sezione Programmazione
Unitaria una serie di punti e criticità progettuali da dover riesaminare.
Facendo seguito ad ulteriori interlocuzioni avvenute per le vie brevi in data 26 gennaio 2021 e, successivamente,
via mail in data 05 e 20 Maggio tra i referenti istituzionali e i tecnici dell’Ente, finalizzate alla condivisione
di revisioni progettuali per la definizione di contenuti maggiormente coerenti con gli obiettivi e i criteri di
selezione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, in data 22 giugno 2021, è stata trasmessa informalmente la
bozza del progetto di fattibilità tecnico economica.
La Sezione regionale ha preso atto di quanto trasmesso ed ha richiesto in data 15 luglio 2021 un ulteriore
aggiornamento, ritenendolo funzionale ad una più efficace realizzazione degli obiettivi dell’intervento.
Alla luce delle ultime indicazioni, con nota pec prot. n. 4389 del 22.09.2021, acquisita in ingresso agli atti
della Sezione Turismo e Internazionalizzazione al prot. n. AOO_056-3469 del 14/10/2021, il Comune di
Tiggiano, in qualità di Ente capofila, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’Azione “Promozione e
valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento”, revisionato alla luce delle ultime interlocuzioni con gli uffici
regionali. Il progetto è risultato coerente e in linea con gli obiettivi e i contenuti programmatici dell’Azione 6.8
“Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” del POR Puglia 2014-2020.
Pertanto, con Determinazione dirigenziale n. 160 del 18.10.2021, pubblicata sul BURP n. 136 del 04.11.2021,
si è provveduto:
• ad approvare il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma “Promozione e valorizzazione
dell’offerta turistica Sud Salento” presentato dal Comune di Tiggiano, ente capofila dell’Area Interna,
da realizzare a valere sulle risorse dell’Azione 6.8 del POC Puglia 2014-2020 già stanziate con DGR n.
591/2021 (Allegato 1);
• ad approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune per la
realizzazione del progetto “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento”, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
• alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
700.000,00 giusta DGR n. 591 del 12.4.2021 secondo il crono programma di cui agli adempimenti
contabili;
• all’impegno di spesa di complessivi € 1.000.000,00 sui capitoli U0702006 e U0702007 con imputazione
nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
Successivamente, pur avendo la Sezione scrivente instaurato tutte le interlocuzioni relative alla definizione
del progetto con il Comune Capofila di Tiggiano, con nota prot. n. 5391 del 17/11/2021, trasmessa via pec,
a firma del Sindaco del Comune di Tiggiano, si evidenziava di aver individuato erroneamente come soggetto

78626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

attuatore il Comune di Tiggiano indicando quale soggetto attuatore dell’intervento l’Unione dei Comuni
Terra di Leuca, così come rilevabile anche nell’APQ sottoscritta tra le parti. Con la medesima nota, si chiedeva,
pertanto, di rettificare l’atto dirigenziale e il relativo Disciplinare individuando l’Unione dei Comuni Terra di
Leuca, quale soggetto titolato alla sottoscrizione e all’attuazione dell’intervento della Strategia Sud Salento.
RILEVATO CHE
con la Deliberazione n. 591 del 12.4.2021 la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 8.000.0000,00
ai seguenti capitoli di spesa, di cui euro 1 milione destinato all’intervento dal titolo “Destinazione Turistica
Sud Salento”:

CRA

Missione
Programma
Titolo

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

U0702006

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTIPER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONITURISTICHE.
CONTRIBUTIAGLIINVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONILOCALI.
DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA STATO

7.2.2

4

U.2.03.01.02

U0702007

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTIPER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONITURISTICHE.
CONTRIBUTIAGLIINVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONILOCALI.
DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE

7.2.2

3

U.2.03.01.02

Capitolo di
spesa

62.06

Declaratoria

Con DGR n. 959 del 16.6.2021 la Giunta ha anticipato al 2021 il cronoprogramma finanziario di una parte
delle risorse già stanziate con DGR n. 591 del 12.4.2021
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone:
1. di rettificare la determina dirigenziale n. 160 del 18.10.2021, individuando come Soggetto Attuatore
e Beneficiario del finanziamento l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca invece del Comune di Tiggiano;
2. di approvare il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma “Promozione e valorizzazione
dell’offerta turistica Sud Salento” da realizzare a valere sulle risorse dell’Azione 6.8 del POC Puglia
2014-2020 stanziate con DGR n. 591/2021 (Allegato 1);
3. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l’Unione dei Comuni
Terra di Leuca per la realizzazione del progetto “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud
Salento”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
4. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la
somma complessiva di € 700.000,00 secondo il cronoprogramma di cui agli adempimenti contabili di
€ giusta DGR n. 591 del 12.4.2021;
5. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 1.000.000,00 sui capitoli U0702006 e U0702007
con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
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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 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.
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2021 –L. R. n. 35 del 30 dicembre 2020; L. R. n. 36 del 30 dicembre 2020; DGR n. 71 del
18 gennaio 2021
CRA 02.6
02 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 Sezione Programmazione unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva
di € 700.000,00 - giusta DGR n. 591 del 12.4.2021 ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. lgs n. 118/2011, con imputazione secondo il cronoprogramma
così come segue:
Capitolo di
entrata

Descrizione capitolo

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
PER IL POC PUGLIA 2014-2020
– PARTE FESR. DELIBERA CIPE N.
47/2020

Codifica da Piano dei
Conti Finanziario
E.4.02.01.01.001

Debitore

Competenza
e.f. 2021

Competenza
e.f. 2022

Competemza
e.f. 2023

Stato-Ministero
dell’Economia e
delle Finanze

€ 178.500,00

€ 355.250,00

€ 166.250,00

Codice UE: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE
n. 47 del 28 luglio 2020.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 1.000.000,00 giusta DGR n. 591 del 12.4.2021 per la copertura delle spese relative al
progetto “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento”, così come di seguito indicato:

CRA

02.6

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U0702006

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE
6.8
INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
DELIBERA CIPE 47/2020 QUOTA STATO

7.2.2

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse dell’UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

E.F. 2021

E.F. 2022

E.F. 2023
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U.2.03.01.02.005

€ 178.500,00

€ 355.250,00

€ 166.250,00
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U0702007

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE
Totale

7.2.2

3

U.2.03.01.02.005

€ 76.500,00

€ 152.250,00

€ 71.250,00

€ 255.000,00

€ 507.500,00

€ 237.500,00

Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All.7 al D. lgs. 118/2011: 1 Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
MISSIONE 07
PROGRAMMA:02
TITOLO 2
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.005 Contributi
agli investimenti a Unioni di Comuni.
Causale: POC Puglia 2014-2020.- DGR n. 591 del 12.4.2021 Area interna Sud Salento: spese per l’attuazione
del progetto “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento” di cui alla DGR n. 1305/2019;
CUP: generato a cura dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca;
CIG: sarà generato a cura dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca in relazione a ciascuna procedura ad evidenza
pubblica da adottarsi;
Creditore: Unione dei Comuni Terra di Leuca; CF 90019990754; PEC unione.terradileuca@legalmail.it
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: 2021, 2022 e 2023
(a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori e delle rendicontazioni di spesa da parte del soggetto
ammesso a finanziamento sarà valutata l’effettiva esigibilità in sede di riaccertamento residui).
OBO: 2.3.2
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii;
- Le somme da accertare e impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 591
del 12.4.2021 sul capitolo di entrata E4032430 e sui capitoli di spesa U0702006 e U0702007;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- Si attesta che l’importo pari a € 1.000.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata
avente creditore certo individuato nell’Unione dei Comuni Terra di Leuca e risulta esigibile nel corso
dell’ esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023 (a seguito di presentazione delle rendicontazioni di
spesa da parte del soggetto ammesso a finanziamento sarà valutata l’effettiva esigibilità in sede di
riaccertamento residui).
- 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. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 con la pubblicazione
del presente atto.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
			
			

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Funzionario Istruttore PO, dal Responsabile di SubAzione 6.8.c e dal Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore PO, dal Responsabile
di SubAzione 6.8.c e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale;
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 rettificare la determina dirigenziale n. 160 del 18.10.2021, individuando come Soggetto Attuatore
e Beneficiario del finanziamento l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca invece del Comune di Tiggiano;
2. di approvare il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma “Promozione e valorizzazione
dell’offerta turistica Sud Salento” presentato dal Comune di Tiggiano, ente capofila dell’Area Interna,
da realizzare a valere sulle risorse dell’Azione 6.8 del POC Puglia 2014-2020 già stanziate con DGR n.
591/2021 (Allegato 1);
3. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Unione dei Comuni
Terra di Leuca per la realizzazione del progetto “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud
Salento”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
4. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
di € 700.000,00 giusta DGR n. 591 del 12.4.2021 secondo il crono programma di cui agli adempimenti
contabili;
5. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 1.000.000,00 sui capitoli U0702006 e U0702007
con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
6. di individuare il Rup nella persona della dott. Vito Ferrante, Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
7. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, composto da n. 38 pagine di cui n. 10 di atto e n. 28 di allegato:
- sarà notificato al Soggetto Beneficiario Unione dei Comuni Terra di Leuca all’indirizzo pec
unione.terradileuca@legalmail.it nonché al Comune di Tiggiano, in qualità di Ente Capofila dell’Area
Interna Sud Salento all’indirizzo pec info.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Burp e sul portale regionale del Turismo;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale –
Albo provvisorio della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015 in relazione
all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni;
- sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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Allegato n. 1
1

PREMESSA

Il progetto esecutivo “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento” è uno degli
interventi della Strategia dell’Area Interna Sud Salento. L’Area Interna Sud Salento è stata designata
seconda Area Interna della Puglia con DGR n. 1627 del 17/10/2017 a seguito di un percorso
intrapreso tra i Comuni dell’Area che, diretti dal Comune di Tiggiano, quale capofila, si sono
impegnati, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione (ex art.30), ad avviare le attività
necessarie e funzionali alla predisposizione della “Strategia Aree Interne Sud Salento”.
In data 22 maggio 2019 (nota n. DPCOE-2261) il Comitato nazionale Aree Interne ha comunicato
idoneità dell’Area e a maggio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro tra l’Agenzia
per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero delle politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Il Ministero della Salute, la Regione Puglia e il Comune di quest’ultimo quale
soggetto capofila dell’Area Interna Sud Salento.
L’Accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d’area Regione Puglia “Area
Interna Sud Salento” mediante l’attuazione degli impegni e degli interventi sinteticamente descritti
in 10 Schede progetto allegati all’Accordo. L’obiettivo generale della Strategia del Sud Salento è
rafforzare la capacità la competitiva dell’area rafforzando i servizi e supportando le politiche di
sviluppo locale.
La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 6.740.000 ed
è assicurata per € 3.740.000 dalla Legge di Stabilità e per € 3.000.000 dal POR FESR-FSE della Regione
Puglia (adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, e
ss.mm.ii) Tra questi interventi è previsto il presente progetto, di cui questo documento ne
costituisce il piano esecutivo. L’intervento è coerente con il POR-FESR azione 6.8 per favorire il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche attraverso la valorizzazione integrata di
risorse e competenze territoriali. Si pone all’interno degli obiettivi del Piano Strategico del Turismo
regionale 2016/2025.
2

AREA SUD SALENTO

L’area interna Sud Salento comprende 18 Comuni dell’estrema pendice a sud della Provincia di Lecce
e della Regione Puglia, che si estendono su una superficie totale di 468 kmq. I 18 Comuni del Sud
Salento si dividono in 14 Comuni dell’Area di progetto e 4 Comuni dell’Area Strategia.
Si tratta di un territorio che si affaccia sulla costa bagnato sia dal mar Adriatico che dal mar Jonio ad
Ovest, arrivando ad un totale di 55 km lineari di costa. Il territorio interno è connotato dalla
presenza delle “serre”, piccole dorsali collinari che attraversano la penisola salentina nella sua parte
meridionale, da nord-ovest a sud-est. I centri abitati dell’area hanno altitudini comprese tra 120 e
150 m slm. Tale aspetto, unito alla vicinanza al mare, rende il territorio ricco di punti panoramici e
d’interesse paesaggistico. Il territorio presenta un sistema insediativo costituito da un reticolo di
piccoli centri contigui e poco popolosi, con diverse frazioni interne e “marine” sulla costa, legati ad
una centralità di servizi ad Alessano (scuole e commercio) e in parte Gagliano del Capo (servizi
poliambulatoriali), ma soprattutto dipendente dai centri di Tricase e Casarano (scuole, ospedale,
uffici pubblici).
L’area è sostanzialmente un territorio rurale, prevalentemente coltivato con oliveto a maglia larga,
poche volte intervallato da macchia mediterranea e arbusti, con seminativo o colture permanenti
nei pressi soprattutto dei centri abitati, dove si trovano anche frutteti poco estesi ed orti. Le aree a
pascolo sono concentrate solo verso le serre adriatiche e nelle immediate retrovie delle aree
Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento
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marine. Il tessuto rurale presenta un reticolo stradale storico, per ampi tratti ancora intatto; sono
diffuse e pregiate le forme architettoniche rurali come le masserie, le chiese rupestri, i ripari in pietra
a secco, i tratturi, le torri costiere intessute dentro un groviglio di muretti a secco e macchia
mediterranea.
Il 10% del territorio è interessato dal Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento e nel Parco Costa
Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, da 9 Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, con
18 habitat riconosciuti, con una superficie forestale del 25% dei territori comunali.
La costa adriatica geomorfologicamente è costituita da una falesia alta e spesso a precipizio sul
mare, mentre la costa jonica, le serre degradano dolcemente dall’entroterra verso il mare con lunghi
tratti sabbiosi e con la presenza di importanti cordoni dunosi.
Questi elementi insediativi rendono il contesto locale identitario: un territorio rurale che si affaccia
sulla costa sia adriatica sia ionica con forte vocazione e potenzialità turistica.
L’area interna si divide in 14 comuni dell’Area Progetto, che racchiude i beneficiari della Strategia
aree interne e nel quale si realizzano gli interventi e in 4 comuni dell’Area Strategia, che completano
il perimetro di tutti i comuni associati all’area interna Sud Salento.
Turismo
Nel 2017 sono stati registrati più di 1 milione 250 mila pernottamenti in strutture ricettive ufficiali il
15% del totale provinciale con una permanenza media di 6 gg. Il tasso di ricettività ogni mille abitanti
è pari a 111 %.
L’analisi qualitativa di settore evidenzia una preponderante domanda “balneare”, con una
progressiva integrazione all’offerta territoriale.
La parte pubblica risente di una cultura pre-turistica. Il sistema locale stenta a dotarsi di una
strategia coerente e manca di un coordinamento dei diversi attori pubblici e privati utilizzatori di
risorse pubbliche indirizzate al settore.
Il settore turistico è meno sviluppato rispetto ad altre aree salentine. La domanda turistica è di tipo
balneare, con elevati picchi stagionali. Nel 2015, sono stati registrati 287.319 pernottamenti in
strutture ricettive ufficiali, generati prevalentemente da residenti in Italia. Il tasso di ricettività ogni
mille abitanti è pari a 111, più basso rispetto alle aree interne nazionali (166) e regionali (162). Gli
arrivi turistici nell’area di studio rappresentano il 15% del totale provinciale. C’è una netta
predominanza di turisti italiani rispetto agli stranieri. Con uno sguardo alle presenze, i turisti in
quest’area rimangono più a lungo. La permanenza media è la più alta rispetto alle principali mete
turistiche della Provincia e alla media provinciale. Molto marcato rimane comunque il fenomeno
della stagionalità, che si rileva sia in termini di numero di turisti che in termini di permanenza media.
Il territorio presenta un’offerta che lo rende diverso e complementare al prodotto regionale, facendo
percepire valori di autenticità e unicità, dovuti allo specifico paesaggistico-costiero, dei circuiti
costieri, dei borghi, delle attività enogastronomiche e artigianale, dell’organizzazione del prodotto
balneare e del sistema dell’offerta dei servizi di ospitalità con la presenza di grandi strutture, e la
diffusione di piccole attività a gestione familiare B&B, agriturismi, piccole residenze. In questi anni
l’attività della Regione ha consentito di sviluppare attrattori complementari al turismo balneare: siti
culturali e naturalistici, cammini storico-religiosi, percorsi costieri, valorizzazione dei borghi, eventi,
attività agricole e artigiane di tradizione, disseminati sul territorio. Queste attività rappresentano la
cultura del territorio, e costituiscono l’asse su cui agire per un prodotto organizzato per la “bassa
stagione”. Gli infopoint, il Gal, i Parchi, rappresentano i punti di riferimento organizzati del sistema
turistico locale. La promozione di quest’area richiede la collaborazione tra enti, ma anche
l’implementazione di politiche comuni degli attrattori culturali e naturali con gli operatori privati in
un’ottica di sistema.
Principali aspetti che vengono affrontate dal progetto

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento
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Qualificazione e valorizzazione dell’offerta turistica, l’innalzamento della qualità e la differenziazione
dei servizi connessi alla fruizione, l’accessibilità e le informazioni sugli attrattori turistici, la
definizione di percorsi tematici, e la programmazione degli eventi. Rete tecnologica di support e
l’integrazione delle risorse pubbliche e private.
3

OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo generale è lo sviluppo di un prodotto turistico unitario, promuoverlo e qualificarlo per
favorire azioni d’integrazione tra i servizi offerti dagli operatori che agiscono all’interno della
filiera turistica locale e l’azione pubblica volta a valorizzare le eccellenze locali e ad incoraggiare
un’azione promozionale d’innovazione trasversale tra pubblico e privato. Nel medio e lungo
periodo l’obiettivo della Strategia si prefigge di dare continuità alle politiche regionali per il
recupero di importanti comparti dei borghi a forte valenza storico culturale, degli insediamenti
turistici costieri e delle emergenze ambientali, per incrementare la qualità dell’offerta.
Per il raggiungimento di questo obiettivo con l’attuazione di questo progetto ci si pone i seguenti
obiettivi specifici:
OS1 – sviluppare ed attuare una strategia di marketing e di comunicazione attraverso lo studio
dell’immagine turistica del territorio, sulla base dell’individuazione delle principali leve
motivazionali e di un idoneo mix di strumenti di comunicazione: tradizionali e social media.
OS2 - Promuovere la collaborazione tra enti (Comuni, info-point, Gal, Sac, Ente Parco), in un’ottica
di sistema per l’implementazione di politiche comuni di governo per la qualificazione dell’attività di
accoglienza e informazione
OS3 - produzione di contenuti e strumenti on e off line attraverso il potenziamento dei canali di
informazione, interazione e vendita a cui accedono i turisti privilegiando tecniche di promozione
segmentate e targettizzate.

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento
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4

ATTIVITÀ E WORKPACKAGE

Il progetto si compone da tre macro-attività principali (workpackage) a loro volta suddivise in n. 19
azioni, secondo i seguente schema.
WORK PACKAGE

AZIONI
Azione 1.1 Raccordo con la Strategia, con l’assemblea
dei Sindaci e Coordinamento operativo
WP 1 COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO
Azione 1.2 Gestione amministrativa e monitoraggio
WP2 INTEGRAZIONE TURISTICA E SVILUPPO PIANO Azione 2.1 Piano di comunicazione integrato
DI MARKETING
Azione 2.2 Definizione immagine coordinata e brand
indentity
Azione 2.3 Definizione di un piano editoriale dei
contenuti e degli itinerari turistici
Azione 2.4 Creazione di una rete di operatori locali
WP3 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Azione 3.1 Attività di animazione on-site
Azione 3.2 Materiali promozionali
Azione 3.3 Campagne social
Azione 3.4 campagne media tradizionalisti
WP 4 ATTIVITA’ DI INCOMING
Azione 4.1 Educational
Azione 4.2 business to business
WP5 STRUMENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE Azione 5.1 Realizzazione Portale web
Azione 5.2 Gestione e animazione del portale
Azione 5.3 Survey analysis/customer service
WP 6 – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL Azione 6.1 - eventi enogastronomici
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEL SUD Azione 6.2 eventi culturali e Festival
SALENTO
Azione 6.3 nuovo evento

4.1 - WP 1 COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO
L’obiettivo di questo WP è quello di coordinare le attività a livello sovraordinato e a garantire la
corretta gestione quotidiana del progetto nell’attuazione dei diversi WP e delle singole attività e di
adottare qualsiasi misura per raggiungere gli obiettivi del progetto e il rispetto del cronoprogramma.
Il RUP di progetto è in capo all’Unione Comuni Terre di Leuca, che sarà responsabile del
coordinamento operativo dell’intero progetto.
Azione 1.1 Raccordo con la Strategia, con l’assemblea dei Sindaci e Coordinamento operativo
L’azione prevede il raccordo con tutti gli altri progetti che compongono la Strategia Area Interna Sud
Salento e la gestione del progetto.
Il raccordo viene garantito attraverso la figura di Assistenza tecnica della Strategia e tra questa e
l’Assemblea di Sindaci e gli Enti sovraordinati e regionali.
La gestione del progetto, il coordinamento di tutte le attività, l’organizzazione e pianificazione delle
singole azioni e delle sinergie che si potranno attivare fra di loro, l’esecuzione e il controllo sulla
corretta attuazione delle singole attività e il raggiungimento dei risultati attesi, nonché l’attività di
comunicazione e animazione (interna ed esterna al team di progetto) verso i diversi gruppi di
stakeholder verrà garantito dal RUP dell’Unione dei Comuni.
Figure e ruoli di riferimento
Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento
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Il RUP di progetto è in capo all’Unione Comuni Terre di Leuca; l’Assistenza tecnica della strategia
Sud Salento garantisce il raccordo con l’Assemblea dei Sindaci e le strutture sovraordinate regionali
e assicurerà la coerenza con le linee di finanziamento attuali e future e il raccordo con il
coordinamento operativo del presente progetto;
Il coordinamento operativo viene svolto a due binari: coordinamento tecnico e gestione
amministrativa e finanziaria.
L’Unione di Comuni individuerà un Coordinatore Tecnico (consulente esterno), un Esperto Senior
nel Settore turismo e gestione dei progetti di valorizzazione e qualificazione dell’offerta turistica
territoriale. Tale figura partecipa al tavolo tecnico come riferimento operativo dell’attuazione del
progetto e avrà in particolare il compito di:
- Gestione quotidiana del Progetto: pianificazione, verifica, riesame e validazione dei prodotti
realizzati.
-

Gestione delle eventuali modifiche e varianti di Progetto.

-

Controllo del rispetto del cronoprogramma.

-

Gestione della comunicazione esterna, in particolare con le aziende e tutti gli altri attori
coinvolti a vario titolo nel progetto.

-

Coordinare e controllare la corretta attuazione di tutte le attività tecniche previste nel WP 2,
3, 4 e 5.

-

Coordinare le attività di comunicazione tradizionali ed online.

-

Animare ed organizzare incontri ed eventi di promozione del progetto e delle attività previste.

-

Supportare le aziende del territorio per la promozione dei prodotti turistici identificati e nella
ricerca dei mercati di promozione.

-

Individuare gli itinerari e formalizzare gli accordi con le strutture ricettive e gli operatori
locali coinvolti, al fine di recepire prezzi, disponibilità, condizioni di prenotazione ecc.

-

Predisporre tutte le procedure necessarie all’attuazione delle singole azioni di progetto in
linea con quanto disposto dalle misure attuative del POR Fesr Puglia, definizione dei capitolati
tecnici e supporto alle procedure amministrative e di rendicontazione.

Tutte le attività prevedono larealizzazioni di riunioni di coordinamento, redazioni di piani di attività,
eventuali piano di modifica o correzione, gestione della rendicontazione delle attività; realizzazione
di conferenze stampe e la redazione di comunicati stampa.
Il coordinatore tecnico si rapporterà con l’Assistenza tecnica della Strategia, i referenti della gestione
amministrativa di questo progetto (Azione 1.2) e supporterà il RUP per il coordinamento e la verifica
della corretta attuazione delle singole attività e per il raggiungimento dei risultati.
Azione 1.2 Gestione amministrativa e monitoraggio
La gestione amministrativa prevede il monitoraggio e il controllo dell’avanzamento della spesa e la
rendicontazione e tali attività verranno gestite dall’Unione di Comuni e coordinata dall’Assistenza
tecnica della Strategia. Sarà individuata una figura esterna a supporto dello Staff dell’Unione dei
Comuni e del RUP, questa sarà il riferimento operativo per tutti gli aspetti procedurali di liquidazione
delle spese.
4.2

- WP2 INTEGRAZIONE TURISTICA E SVILUPPO PIANO DI MARKETING
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Allegato n. 1
Questo WP ha lo scopo di sviluppare ed attuare una strategia di marketing integrata e di
comunicazione per la promozione del territorio Sud Salento, attraverso la definizione di un piano di
comunicazione, lo studio dell’immagine turistica del territorio, sulla base dell’individuazione delle
principali leve motivazionali e di un idoneo mix di strumenti di comunicazione: tradizionali e social
media. L’immagine coordinata una volta definita sarà condivisa per la sua valutazione con gli uffici
regionali del Turismo.
Le diverse attività di questo WP sono contestuali, in termini temporali la definizione della brand
identity e dell’immagine coordinata sarà propedeutica alle altre attività previste.
Il carattere fondamentale della strategia sarà l’equilibrio tra il marketing on line e quello off line
dove tutti i canali di interazione con il mercato saranno mobilitati e gestiti nell’ottica di Destination
CRM (Customer Relationship Management). Tale piano sarà quindi orientato alla
individuazione di linee strategiche e strumenti che tengano conto dei nuovi e fondamentali
indirizzi di mercato, a partire dall’uso delle nuove tecnologie e dei nuovi canali di distribuzione e di
social marketing.
Azione 2.1 Piano di comunicazione integrato
Questa attività prevede la redazione di un piano marketing. Sulla base della ricerca e delle analisi
delle necessità e delle potenzialità del territorio e partendo dalla ricognizione di quanto già
realizzato, verrà definito un piano innovativo di marketing che integri l’offerta del territorio e gli
strumenti disponibili. Il piano dovrà definire la strategia di comunicazione, gli obiettivi specifici in
relazione alle porzioni di mercato da raggiungere, verranno individuati quindi i target di riferimento,
le attività e gli strumenti da mettere in campo. Il piano è coordinato con l’attività formativa prevista
nella Strategia Sud Salento nel progetto “Crescita della qualità delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione” ed in particolare dovrà contare con le attività di aggiornamento formativo degli
operatori del turismo.
La redazione del piano prevede: analisi del contesto di marketing turistico generale; bechmarketing
delle politiche di destination marketing; definizione dei target, identificazione dei mercati primari e
secondari, identificazione dei potenziali partnership (on line / off line) turistiche e non turistiche;
individuazione delle principali azioni di promozione on line ed off line e dei prodotti promozionali
(editoriali, web editoriali, gadget, ecc.); definizione degli indicatori di performance.
Azione 2.2 Definizione immagine coordinata e brand indentity
L’immagine coordinata è la modalità con la quale il progetto si presenta al pubblico e ai target di
riferimento; comprende tutti gli aspetti comunicativi ed è quindi una specie di carta d’identità del
territorio. Tutti gli elementi comunicativi dovranno essere coerenti l’uno con l’altro attraverso
colori, caratteri tipografici, impaginazione loghi, sia nella documentazione interna che nella
comunicazione verso l’esterno.
Logo, carta intestata, biglietti da visita, piattaforma multimediale, campagne pubblicitarie, parlano
della stessa strategia promozionale e devono mantenere la coerenza dell’immagine e farne
trasparirne l’identità.
La costruzione di immagine coordinata, o brand identity, permetterà di comunicare la propria value
proposition e, soprattutto, aumentare la brand awareness (conoscenza) tra i target turistici già
fidelizzati e quelli futuri.
L’azione prevede nello specifico:
• Sviluppo della Brand Identity del progetto, definizione del manuale d’immagine coordinata,
progettazione e realizzazione del manuale d’uso ovvero un documento che specifica l’utilizzo
dell’immagine nella comunicazione interna ed esterna con informazioni, indicazioni e norme
per la corretta applicazione ed utilizzo del marchio/brand. Contenuti fondamentali da
prevedere: l’uso del marchio, le diverse versioni, le proporzioni, la posizione, gli usi scorretti, i
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colori, le scelte tipografiche, lo sviluppo della modulistica e le applicazioni agli strumenti di
comunicazione e ai vari format grafici.
• Studio e progettazione della Corporate Identity del progetto, elaborazione e sviluppo di una serie
di elementi tangibili e intangibili che caratterizzano il territorio, i suoi valori e le sue peculiarità
che portano alla sua riconoscibilità sul mercato.
• Il sistema grafico-visivo elaborato, sarà applicato ai seguenti strumenti di comunicazione: carta
intestata, buste (Busta americana con e senza finestra), lettera template, biglietto da visita,
badge/tessere di riconoscimento personale interno, coordinato Social Network (Es.: immagine
di profilo e copertina per Facebook), coordinato E-mail e Newsletter; progettazione grafica di
locandina e manifesto, brochure , cartoline, depliant e gadget.
Azione 2.3 Definizione di un piano editoriale dei contenuti e degli itinerari turistici
L’attività è suddivisa in diversi step:
- analisi del brand;
- identificazione del target;
- identificazione degli obiettivi da ottenere;
- messaggi da promuovere;
- quali strumenti utilizzare: piattaforme web; social e prodotti editoriali cartacei;
- social media policy;
- Monitoraggio dei risultati.
Un aspetto fondamentale da rimarcare nell’attuazione del progetto è la condivisione di obiettivi
comuni, ad esempio la promozione di un evento di un messaggio deve coinvolgere tutti i Comuni
dell’Area interna e non solo il Comune dove ha sede l’evento, la rete delle diverse amministrazioni
locali deve condividere, promuovere e sostenere l’evento come se fosse il proprio, in questo modo
l’intera Area Interna Sud Salento sarà percepita come un territorio coeso.
Sulla base dei contenuti sarà possibile progettare e realizzare almeno n. 5 itinerari integrati
culturali, paesaggistici ed enogastronomici (costa, borghi, cammini, percorsi marittimi, aree
protette, archeologia, terme, enogastronomia, eventi), specificamente destinati a turismi
differenziati per la conoscenza del patrimonio del territorio e della sua cultura materiale.
Gli itinerari dovranno essere descritti dettagliatamente: i luoghi, il tema guida dell’itinerario, i tempi
(week end o settimane) e il programma di viaggio (visite, escursioni o altri servizi inclusi, ivi
compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche). Verranno redatti coinvolgendo
attivamente gli operatori locali. Gli itinerari saranno redatti in italiano ed in inglese.
Azione 2.4 Creazione di una rete di operatori locali
Definizione e sottoscrizione di un contratto di rete fra gli operatori turistici del Sud Salento che
rispondono ai criteri di qualità richiesti e che siano disponibili a offrire ospitalità e/o produzione e
commercializzazione di prodotti locali (enogastronomici, artigianali, ecc) per integrare l’offerta degli
itinerari stessi e delle peculiarità del territorio. A seguito della sottoscrizione di un
accordo/convenzione saranno organizzati e realizzazione dei workshop per le imprese sui temi del
turismo in collaborazione con organizzazioni/enti/professionisti qualificati nel settore, al fine di
animare e rendere la rete coesa. Tali attività dovranno prevedere almeno n.3 giornate suddivise in
contenuti di carattere informativo generale e contenuti pratici (a titolo esemplificativo
comunicazione social, posizionamento, ecc.).
4.3 WP3 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Sulla base del piano di marketing e del piano editoriale definito nel WP2 verrà realizzata un’ampia
campagna di comunicazione tradizionale, web, social media marketing e customer service con la
realizzazione di materiale editoriale informativo sia tradizionale sia online.
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Le principali attività sono di seguito descritte.
Azione 3.1 Attività di animazione on-site
Realizzazione di attività̀ culturali e/o artistiche ambientate nei locali stessi degli Info-Point turistici o
negli spazi immediatamente attigui con l’obiettivo di coprire tutti i comuni dell’Area Interna.
Azione 3.2 Materiali promozionali
Produzione di materiale iconografico (n. 5 album tematici ognuno composto da almeno 30 foto ad
alta definizione) e video (n. 3 video clip; n. 5 video tematici).
Produzione di materiale promozionale e informativo (2 tipologie di depliant; n. 2 tipologia di
brochure; 5 miniguide degli itinerari; mappe del territorio).
Produzione di gadget con l’immagine identificativa Sud Salento, verranno realizzati specifici gadget,
tra i quali magliette, cappellini, shopper, pen drive, boracce, ecc.
Distribuzione dei materiali nei principali punti d’interesse turistico: infopoint, pro loco, centri
culturali (musei ecc), strutture ricettive e operatori coinvolti. Saranno inoltre distribuiti nel corso
degli eventi di promozione dell’area.
Azione 3.3 Campagne social
Sviluppo di azioni di social advertising e marketing dei motori di ricerca.
Azione 3.4 campagne media tradizionalisti
Realizzazione di campagne di comunicazione sui media tradizionali, attraverso redazionali su riviste
di settore, redazionali su media nazionali (ad esempio radio, emittenti televisive ecc.)
Organizzazione di mailing list ed elaborazione e lancio di comunicati stampa in occasione di
specifiche attività promozionali.
4.4 WP 4 ATTIVITA’ DI INCOMING
Con tale WP si intende favorire la presenza del territorio e della sua offerta turistica in eventi
dedicati al turismo di rilievo nazionale e internazionale negli anni 2021-2022, creando occasioni di
incontro tra imprenditori del Sud Salento e buyers finalizzati a promuovere accordi commerciali.
Due azioni compongono questo WP.
Azione 4.1 Educational tour Salento
Organizzazione di n. 2 viaggi conoscitivi sul territorio per giornalisti, blogger, opinion leader,
influencer italiani e stranieri. Le visite sul territorio del Sud Salento saranno realizzate prevedendo
gruppi di 10 persone tra giornalisti redattori, autori, blogger/influencer, Troupe televisive,
radiofoniche e cinematografiche, Buyer, Tour operator e Agenti di viaggio anche attraverso attività
esperienziali innovative per il turismo storico culturale.
Ogni educational tour avrà durata di 3 giorni. Gli ospiti saranno accompagnati nella visita degli
itinerari realizzati (cfr. wp 2) da una guida turistica abilitata e dal referente tecnico operativo
dell’Unione dei Comuni. L’ospitalità è organizzata presso le strutture convenzionate ed in particolare
quelle tipiche del territorio. Nel corso dell’educational, gli ospiti potranno svolgere attività
esperienziali di gruppo (almeno una attività esperienziale per ognuno dei giorni di permanenza). Le
attività varieranno a seconda degli itinerari e della tipologia di ospiti (operatori, blogger, giornalisti).
Azione 4.2 business to business.
Saranno organizzati e realizzati interventi di promozione nei mercati (business to business) diretti
ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica ed attivare l’incontro domanda-offerta.
Sarà sostenuta la partecipazione ad attività quali workshop, B2B, organizzazione e/o partecipazione
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a manifestazioni e borse fieristiche, iniziative settoriali di livello nazionale ed internazionale in eventi
fuori salone.
Realizzazione di n. 5 interventi di promozione business to business del Sud Salento attraverso la
partecipazione a fiere e borse del turismo, workshop BtoB a livello nazionale od internazionale
diretti ad attivare l’incontro domanda-offerta.
La partecipazione alle Fiere e Borse del Turismo, di seguito specificate, prevede la presenza
all’interno degli spazi già veicolati da Puglia Promozione per le attività di promozione relative alla
Regione Puglia. In accordo con l’Agenzia del turismo regionale, quindi, saranno organizzati e gestiti
spazi ed eventi “Fuori salone” destinati al Sud Salento, in primis gli incontri BtoB per gli operatori
del territorio. Il fine è quello di promuovere in maniera più diretta e mirata la proposta turistica Sud
Salento e di incontrare addetti ai lavori: giornalisti, blogger, opinion leader, fotografi del settore
turistico che possano venire a conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche.
Gli eventi fuori salone potranno essere:
- Cooking show all’interno di una struttura ristorativa selezionata con degustazione dei
prodotti tipici del territorio utilizzati durante la dimostrazione.
- Proiezione di video accompagnata da un racconto da parte di ‘cantastorie’ del Sud Salento
che sappia unire la parte narrativa del racconto con le immagini proiettate
- Cena spettacolo in un ristorante della città, dove insieme alla degustazione di prodotti e piatti
tipici del territorio, viene raccontato ogni piatto e ogni prodotto nella sua storia e tradizione
locale, dando così una descrizione dell’identità dell’area del Sud Salento.
- Mostra fotografica
- Presentazione del portale e delle APP di visitazione e guida del Sud Salento e degli itinerari
proposti.
Nel corso degli eventi BtoB verranno proposti agli operatori gli itinerari turistici (cfr.WP 2) che
saranno veicolati attraverso materiale cartaceo e multimediale. Inoltre sarà agevolata la
partecipazione agli eventi BtoB degli operatori privati del territorio ed in particolare di coloro che
offrono un’offerta integrata, attraverso servizi messi a loro disposizione (a titolo esemplificativo:
stand, servizi di interpretariato, trasporto materiali, logistica in loco ecc). Le iniziative saranno
incentrate sul rafforzamento del Sud Salento nei mercati attuali ed obiettivo. Gli eventi BtoB, in Italia
e all’estero, a cui si intende partecipare sono i seguenti:
TTG RIMINI
TTG Travel Experience è il principale marketplace del turismo B2B in Italia ed è una manifestazione
fieristica di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la
commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, una manifestazione totalmente b2b
che permette alle imprese del settore di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il
prodotto turistico nazionale e internazionale.
La partecipazione del Sud Salento è un’opportunità per l’intero sistema turistico locale che, per la
prima volta, sarà presente in questa vetrina. Nello specifico, operatori turistici dell’area verranno
invitati e supportati alla partecipazione, proponendo loro anche un percorso di formazione e di
preparazione all’evento, così da giungere all’appuntamento riminese nel modo di consapevole e
efficace possibile, favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi
lo distribuisce in Italia e all'estero.
ITB – INTERNATIONAL TOURISM BORSE, BERLINO
E’ un mercato del nord Europa. Nel settore turistico, l’ITB di Berlino è senza dubbio una delle più
importanti manifestazioni nel contesto europeo che da anni ospita espositori, operatori del settore
e semplici visitatori provenienti da tutto il mondo: destinazioni, tour operator, sistemi di
Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento

11

78641

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

Allegato n. 1
prenotazione on line, figure professionali e vettori di ogni genere. In Europa, è certamente l’evento
di settore che stabilisce e intercetta i trend turistici delle successive stagioni ed al suo interno
contempla le più variegate forme di turismo, di massa e di nicchia. Un appuntamento da non
perdere quindi, se si vuol essere presenti sul mercato turistico europeo, e se è interessati a capire
come si muovono le dinamiche dei flussi turistici.
Inoltre, l’ITB è un importantissimo punto di incontro tra domanda e offerta turistica e rappresenta,
per gli operatori del settore, un'occasione per stabilire contatti, instaurare relazioni e presentare i
propri prodotti.
L’edizione del 2018 (mese di marzo) ha registrato numeri molto positivi, confermando le potenzialità
di matching e di visibilità del Salone berlinese: oltre 180.000 visitatori tra cui 108.000 operatori dal
mondo del turismo e 10.000 espositori da 180 paesi. Inoltre, il convegno Market Trends &
Innovations offre un'eccellente opportunità di analisi delle tendenze del mercato internazionale
grazie anche alla presenza di tutti gli anelli della catena, tra cui i Tour Operator, i motori di
prenotazione online, le destinazioni, compagnie aeree e alberghi fino agli operatori di auto noleggio.
La ITB offre aree mercati e tendenze specializzati tra cui: Travel Technology, ITB Trends & Events
con Young Travel, ECOtourism und Experience Adventure, Cruises, Turismo e Cultura, e il mondo
dell'editoria specializzata nel settore viaggi e turismo all' ITB-Buchwelt.
IMEX, FRANCOFORTE
La Imex è la fiera più importante per meeting e viaggi incentivo in Germania. Imex si rivolge a
organizzatori di eventi, aziende, viaggi di lavoro, marketing e presenta nuove idee e numerose
conferenze e seminari informativi.
WORLD TRAVEL MARKET LONDRA (WTM)
La World Travel Market si tiene ogni anno a Londra. La manifestazione dura quattro giorni ed è
considerato un must per il settore turistico. Durante il World Travel Market vengono presentate
numerose destinazioni e altri aspetti del settore turistico davanti ad un pubblico specializzato di
professionisti in Italia e nel mondo. Si tratta di una opportunità unica per l'intera industria del
turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Per i partecipanti al WTM, la
manifestazione rappresenta un vantaggio competitivo e la possibilità di essere continuamente
aggiornato con le ultime notizie sullo sviluppo del settore
Evento BtoB – New York – da individuare
4.5 WP5 STRUMENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE
Questo WP prevede la realizzazione e pubblicazione di un nuovo portale turistico Sud Salento e la
gestione sia degli aspetti tecnologici che dei contenuti. Le attività saranno svolte in stretta
coerenza con i contenuti del piano di marketing di cui al WP2 e tenendo conto del portale turistico
regionale. Inoltre, il portale si porrà come obiettivo l’interoperabilità con il sistema pubblico
di informazione ed accoglienza e con le attività di promo-commercializzazione dei soggetti privati.
Azione 5.1 Realizzazione Portale web
Progettazione e realizzazione di un portale web “Sud Salento”, in cinque lingue (integrato con il
portale turistico regionale), dove i Comuni del Sud Salento possano riconoscersi; definizione di una
web application, adattata alla fruibilità con dispositivi mobili, attraverso la quale sarà possibile
selezionare gli itinerari, scaricarne le mappe e i tracciati GPS, scoprire tutti punti di interesse
(culturali, etnografici, naturali, le produzioni enogastronomiche, …) presenti sul percorso e nei pressi
dello stesso; la stessa applicazione renderà visionabili tutti i servizi turistici disponibili
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(pernottamento, ristorazione, intrattenimento per i bambini, eventi, manifestazioni, visite
guidate…) e le relative schede informative. La mappa del tracciato sarà interattiva e l’utente potrà
organizzare autonomamente il proprio viaggio.
E’ prevista anche l’attività di organizzazione dei contenuti, in linea con quanto definito nel WP2,
redazione dei testi specifici da adattare agli spazi della piattaforma.
L’azione prevede la progettazione esecutiva tecnico-funzionale del portale e della web-application
per tematismi, itinerari ecc. Lo sviluppo e realizzazione del progetto, il test e il collaudo nonché la
messa in produzione e la pubblicazione. La gestione tecnologica prevede la manutenzione del
sistema ovvero la conduzione tecnica ed applicativa per 5 anni. In particolare è prevista la gestione
dei sistemi, dell’infrastruttura di comunicazione, la manutenzione dei sistemi HW e SW di base e
d’ambiente, la manutenzione e aggiornamento dei componenti software sviluppati, l’assistenza
applicativa. Sarà garantito inoltre l’aggiornamento e il mantenimento dei contenuti.
Azione 5.2 Gestione e animazione del portale
Una volta pubblicato il portale, questo sarà gestito sia per manutenere la funzionalità sia per
promuovere i contenuti e dell’offerta turistica identificata. Saranno promosse delle campagne di
indicizzazione su Google attraverso i seguenti strumenti:
SEO - Indicizzazione organica non a pagamento
SEM – Indicizzazione a pagamento con campagne pubblicitarie su Google ADS
Campagna social. Attività di animazione attraverso i canali social: Facebook, Instagram, Youtube,
Pinterest, Linkedin, Twitter, you tube, ecc. Questo tipo di intervento risponde alle tendenze
emergenti nel mercato turistico che vedono, da un lato, la crescita impetuosa dei processi di
acquisto one-to-one e dei canali di vendita innovativi e diretti anche alla luce delle maggiori
opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche, dall’altro, l’affermarsi di nuove forme di
comunicazione che permettono di aumentare la visibilità e la conoscenza della destinazione turistica
attraverso i social-media.
Web marketing. Realizzazione di n. 5 campagne mirate su web. L’attività promozionale qui descritta
è parallela per metodologie e sinergica al WP2. Questo intervento si avvale in parte dei contenuti
definiti nel WP2, ma si realizza con strumenti e target complementari all’attività WP3
A regime la gestione della piattaforma e l’animazione on – line verrà svolta dal personale dei Comuni
e dell’Unione dei Comuni appositamente formati con l’intervento previsto progetto della
formazione della Pubblica amministrazione PA1.
Azione 5.3 Survey analysis/customer service.
Rilevamento informatizzato dei dati sull’affluenza e sull’indice di gradimento.
WP 6 – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEL SUD
SALENTO
Questo WP prevede di rafforzare gli eventi più rilevanti del territorio al fine di renderli forti attrattori
(a titolo esemplificativo: eventi del teatro, eventi espositivi d’arte, festival e rassegne di spettacolo
dal vivo in location di particolare interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico).
L’iniziativa si appoggerà ad eventi a differenti tematismi (culturali, enogastronomici, ecc) in parte
già presenti sul territorio dell’Area Interna e in parte completamente nuovi da inventare.
Azione 6.1 - eventi enogastronomici
Gli eventi enogastronomici sono finalizzati a recuperare la dimensione tradizionale, sociale e
culturale dell’enogastronomia del Sud Salento. Nell’area interna Sud Salento ci sono diverse località
dove si svolgono eventi/vetrina delle produzioni locali, della cucina tipica e saranno location per
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eventi dedicati nello specifico all’enogastronomia, per sottolineare le caratteristiche organolettiche
delle produzioni locali, la salubrità dei cibi, i simboli della cultura rurale insiti nel cibo coinvolgendo
un pubblico esperto.
Il WP si propone dunque di promuovere la conoscenza dei giacimenti eno-gastronomici materiali
(prodotti e produzioni tipiche e di qualità - DOC, DOP e IGT) ed immateriali (tradizioni culinarie,
cultura del cibo, cultura del gusto). Il cibo, infatti, sarà inteso come chiave di accesso e occasione di
scoperta del territorio. Attraverso laboratori del gusto, sarà valorizzata inoltre l'esperienza della
convivialità, ma anche la conoscenza e la scoperta delle produzioni, delle tradizioni e delle loro
identità locali veicolate tramite il cibo, la biodiversità agroalimentare e le diversità culturali.
Nello specifico, si intendono realizzare 10 eventi enogastronomici destinati a circa 50 persone tra
cui buyers o stakeholder afferenti ai diversi settori produttivi e culturali, stampa specializzata nei
diversi settori interessati e consumatori finali.
La location sarà allestita con un desk principale per gli oratori che presenteranno il prodotto
enogastronomico a cui l’evento è dedicato, uno schermo per proiezione, postazioni di assaggio
articolate su tavoli e sedie e necessaire per le degustazioni ( tovaglioli, sale, pepe, pane, sotto piatti
, recipienti per il vino in eccesso) cartelline contenenti una copia stampata della scheda di ciascun
prodotto in assaggio, fogli bianchi, penne, breve scheda delle aziende fornitrici del prodotto e
numeri di contatto.
La fase della presentazione e degustazione sarà poi seguita da una fase operativa di workshop (ad
esempio laboratori della pasta fresca, laboratori sulle erbe spontanee: riconoscimento, pulizia e
impiego in cucina delle stesse, laboratori sul pane, etc) guidati da esperti.
Seguirà, infine, un pranzo o una cena guidata. Offerta di menù tipici e tradizionali accompagnati da
commentatori (gastronomi, sommelier, cuochi regionali) che illustreranno le caratteristiche,
preparazione e storia del piatto proposto.
Azione 6.2 eventi culturali e Festival
Ampliare e rafforzare l’offerta degli eventi culturali e i Festival già esistenti nell’area Sud Salento con
l’obiettivo di dare continuità e sistematicità all’offerta culturale e di intrattenimento, e di migliorare
la conoscenza del brand Sud Salento. Sicuramente uno degli eventi più importanti nel panorama
nazionale è il Festival del cinema del reale che si svolge nell’area di progetto.
Questa azione vuole integrare l’evento con attività ed esperienze, che mirano a valorizzare le
specificità del patrimonio culturale, rurale e naturalistico del territorio (ad esempio: laboratori
dell’artigianato tipico, di musica e balli tradizionali, di scoperta delle tradizioni culturali popolari
attività esperienziali culturali innovative in scenari che valorizzino la location storiche (centri storici,
castelli, etc.) e naturalistiche (boschi, parchi, etc.).
Azione 6.3 nuovo evento
Questa specifica azione intende realizzare un nuovo evento che funga da forte attrattore e da traino
per il territorio. In particolare si intende realizzare ogni anno un FESTIVAL ITINERANTE che promuova
i valori culturali, archeologici e naturali dell’area del Sud Salento come meta autentica e sostenibile,
attraverso un nutrito cartellone di eventi naturalistici, enogastronomici e culturali: itinerari a piedi,
in bici, a cavallo, attività outdoor ma anche attraverso workshop, seminari, laboratori, mostre,
concerti, documentari, libri e degustazioni. Attraverso tantissimi eventi – mostre, iniziative in piazza,
convegni e concorsi, visite guidate e itinerari in bicicletta, degustazioni a Km 0, spettacoli – il festival
mira a promuovere una nuova idea del turismo, più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.
L’evento sarà itinerante sul territorio del Sud Salento e interesserà diversi comuni dell’area. La
programmazione di tale festival sarà concordata con il tavolo di Programmazione (Cfr WP1).

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento
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5

MODALITÀ ESECUTIVE

Per l’acquisizione dei servizi e per l’esecuzione delle attività si procederà nel rispetto dei principi
normativi vigenti e delle norme del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)
mediante:
procedure ad evidenza pubblica sovra soglia ai sensi degli art. 60-61-62 del D. Lgs. 50/2016
procedure negoziate sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
affidamenti diretti ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
accordi pubblici ex art. 15 della Legge n. 241/90 e dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 in caso
di collaborazione con soggetti pubblici
Tutti gli avvisi e i bandi relativi al progetto saranno pubblicati su Burp, urp comunica oltre che sul
sito dell’Unione dei Comuni.
5.1 Staff di progetto
Lo staff necessario per supportare l’operatività del progetto sarà costituito da personale dell’Unione
dei Comuni e da consulenti esterni che si occuperanno della realizzazione delle attività descritte.
Il costo rendicontabile del personale dipendente verrà contabilizzato, considerando il salario lordo
del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto, CCNL, eventuali accordi aziendali
più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico del
lavoratore e del datore di lavoro.
Più in dettaglio, i costi di personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a
carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
• costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e
ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza,
scatti di anzianità);
• costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse,
festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e
quattordicesima (ove previste dal CCNL);
Il personale individuato per la realizzazione delle attività descritte, in possesso delle competenze
richieste, verrà assegnato al progetto mediante disposizione di servizio ed il costo complessivo di
tutti gli oneri diretti ed indiretti a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro verrà imputata
quota parte a carico del progetto.
Annualità 2021
unità

Numero
Costo
giornate giornaliero

Descrizione

Tipologia

Direzione - RUP
Coordinatore attività
Gestione
amministrativa

Consulente
Consulente

1
1

20
100

€ 280
€ 180

€ 5.600,00
€ 18.000,00

Consulente

1

24

€ 245

€ 5.880,00

TOT.

Annualità 2022
Descrizione

Tipologia

Direzione - RUP
Coordinatore attività

Consulente
Consulente

unità
1
1

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento

Numero
giornate
40
190

Totale

€ 29.480,00

Costo
giornaliero
€ 280
€ 180

Totale
€ 11.200,00
€ 34.200,00
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Gestione
amministrativa

Consulente

1

40

€ 245
TOT.

€ 9.800,00
€ 55.200,00

Annualità 2023
Descrizione

Tipologia

Direzione - RUP
Coordinatore attività
Gestione
amministrativa

Consulente
Consulente
Consulente

unità

Numero
giornate

Costo
giornaliero

1
1
1

40
190

€ 280
€ 180

€ 11.200,00
€ 34.200,00

40

€ 245

€ 9.800,00

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento

TOT.

Totale

€ 55.200,00
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QUADRO FINANZIARIO
Work Package
Azioni

Descrizione di costo

Nr.

Unità di
misura

Costo unitario

WP1
1.1 Raccordo e coordinamento
operativo
1.1 Coordinamento operativo

COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO
Staff Unione Comune
gg. di lavoro
€ 280
100
(RUP)
Consulente esterno
€ 180
480 gg. di lavoro

1.2 - Gestione amministrativa e
monitoraggio

Consulente esterno

WP2
2.1 Piano di comunicazione
integrato
2.2
Definizione
immagine
coordinata e brand indentity

2.3 Definizione di un piano
editoriale dei contenuti e degli
itinerari turistici
2.4 Creazione di una rete di
operatori locali e animazione
territoriale
Di cui

104

gg. di lavoro

€ 28.000,00
€ 86.400,00
€ 25.480,00

€ 245

i

TOT. € 139.880,00
INTEGRAZIONE TURISTICA E SVILUPPO PIANO DI MARKETING
a corpo
piano di comunicazione
1
€ 36.000
€ 36.000
integrato
a corpo
1
€ 18.000
€ 18.000
Brand identity,

Manuale uso e
definizione immagine
coordinata
Consulente esterno
Coordinatore tecnico
Staff GAL

104

Workshop informatici

3

-

-

gg. di lavoro

€ 142

n.

€ 3000

€ 14.768
€ 9.000
TOT.

WP3
3.1 Attività di animazione on-site
3.2 Materiali promozionali

3.3 Campagne social

3.4 Campagne media tradizionali

WP 4
4.1 Educational tour Salento
di cui
di cui
di cui
di cui
di cui
di cui

Totale

animazione on-site: 14
eventi
n. 3 videoclip + n. 5 video
tematici + n. 5 album
fotografici
tematici;
materiale promozionale:
n. 2 depliant e n. 1
brochure; 5 miniguide;
mappa del territorio;
gadget personalizzati
Campagne su Facebook,
Instagramm, you tube ,
ecc
Web marketing
n.
2
campagne
pubblicitarie/anno:
redazionali, pubblicità,
radio, tv, ecc.

navetta
Viaggio per
Alloggio
vitto
Guida Turistica
attività esperenziali

4.2 business to business (eventi fuori salone)
Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento

€ 77.768

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
14
a evento
€ 4.000

€ 56.000

1

a corpo

-

€ 120.000

40

n. sponsoriz.

€ 600

€ 24.000

2

n. campagne
n. campagne

€ 15.000

€ 30.000

ATTIVITA’ DI INCOMING
3
€ 11.350
1
n.
€ 2.000
10
n. biglietti
€ 350
30
n. pernotti
€ 60
60
n. pasti
€ 30
3
n. giorni
€ 150
3
n. laboratori
€ 600
5

n. BtoB

TOT.

€ 30.390,00

€ 230.000
€ 34.050
€ 2.000
€ 3.500
€ 1.800
€ 1.800
€ 450
€ 1.800
€ 151.950,00
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Work Package
Azioni
di cui noleggio e allestimento area
espositiva
di cui fuori salone

di cui alloggio
di cui viaggio
di cui vitto
di cui spedizione
di cui interpretariato

WP5
5.1 Realizzazione Portale web
5.2 Gestione e animazione del
portale
di cui
di cui
5.3 Survey analysis/customer
service
WP 6
6.1 eventi enogastronomici
di cui acquisto prodotti per la
degustazione
di cui acquisto materiali per la
degustazione
di cui pranzo cena guidata
(costo per prodotti
di cui cuochi ed esperti
di cui materiali per workshop
di cui eventuale vitto e alloggio
ospiti/stakeholder
Di cui spettacolo folcloristico
6.2 eventi culturali e Festival
6.3 nuovo evento

Descrizione di costo

costi per realizzazione
attività fuori salone (fitto
sala, cooking show, cena
spettacolo ecc)
alloggio per n. 4 giorni
per n. 5 persone (2
operatori gal e 2 cuochi)
viaggio per n. 5 persone
(2 op GAL + 2 cuochi)
vitto per n. 5 operatori
GAL
costo per spedizione
materiali informativi e
prodotti
costo per n. 1 interprete
/traduttore
(costo
giornaliero)

Realizzazione di
nuovo
portale
Salento

Nr.

Unità di
misura

Costo unitario
-

-

-

2

n.
fuori
salone

€ 12.500,00

€ 25.000,00

20

n.
singoli
pernotti

€ 100,00

€ 2.000,00

5

n. biglietti

€ 350,00

€ 1.750,00

10

n. pasti

€ 24,00

€ 240,00

1

n.

€ 400,00

€ 400,00

4

n. giorni

€ 250,00

€ 1.000,00

TOT.
STRUMENTI E PROMOZIONE TERRITORIALE
un 1
a corpo
€ 190.757
Sud

Gestione tecnologica
Animazione
survey analysis

Totale

1
2
1

a corpo
anni
a corpo

€ 30.000
€ 15.000
€ 15.000

-

€ 186.000
€ 190.757

€ 30.000
€ 30.000
€ 15.000

€ 265.757
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEL
SUD SALENTO
3
n. eventi
€ 9.900,00
€ 29.700,00
Prodotti tipici locali
1
a corpo
€ 1.000,00
€ 1.000,00
piatti/bicchieri usa e
getta, tovaglioli, alzatine
costo per prodotti per
cena
Cuoco e personale di
servizio

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento

1

a corpo

€ 450,00

€ 450,00

50

n. coperti

€ 35,00

€ 1.750,00

1

a corpo

€ 3.000,00

€ 3.000,00

1
8

a corpo
n.
partecipanti

€ 700,00
€ 250

€ 700,00
€ 2.000,00

€ 1.000
€ 20.895
€ 50.000

€ 1.000
€ 20.895
€ 50.000
€ 99.495,00
€ 1.000.000

1
1

TOT.
TOTALE GENERALE

18

WP 6

WP 5

WP 4

WP 3

WP 2

WP 1

WP

Azioni

Azione 6.3 nuovo evento

Azione 3.1 Attività di animazione on-site
Azione 3.2 Materiali promozionali
Azione 3.3 Campagne social
Azione 3.4 campagne media tradizionalisti
Azione 4.1 Educational
Azione 4.2 business to business
Azione 5.1 Realizzazione Portale web
Azione 5.2 Gestione e animazione del portale
Azione 5.3 Survey analysis/customer service
Azione 6.1 - eventi enogastronomici
Azione 6.2 eventi culturali e Festival

Azione 1.3 Gestione amministrativa e monitoraggio
Azione 2.1 Piano di comunicazione integrato
Azione 2.2 Definizione immagine coordinata e brand indentity
Azione 2.3 Definizione di un piano editoriale dei contenuti e degli itinerari turistici
Azione 2.4 Creazione di una rete di operatori locali

Azione 1.1 Raccordo con la Strategia, con l’assemblea dei Sindaci e Coordinamento operativo

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ

Promozione e valorizzazione offerta turistica Sud Salento
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III

IV

2021
I

II

2022
III

IV

I

II

III

2023
IV
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POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020
Asse VI – Azione 6.8

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
REGIONE PUGLIA
E
UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
“Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento”

Strategia dell’Area Interna Sud Salento D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019
Azione “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento”

CUP ____________________________________
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DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
la Regione Puglia, in questo atto rappresentata dal Dirigente pro tempore della Sezione Turismo (di seguito
anche solo “Regione”);
E
L’Unione dei Comuni Terra di Leuca in questo atto rappresentato dal Rappresentate Legale (di seguito
anche solo “Beneficiario”);
Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
1.

I rapporti tra la Regione Puglia e l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, Soggetto beneficiario del contributo
finanziario per l’importo massimo di € 1.000.000,00 a valere sul P.O.C. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 (di seguito
Programma), Asse VI - Azione 6.8 - per la realizzazione dell’intervento “Promozione e valorizzazione
dell’offerta turistica Sud Salento”, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Area Interna , sono
regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli per la realizzazione dell’intervento richiamato in
premessa.
Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

2.

Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale di
impegno di spesa e approvazione dell’intervento si obbliga ad inviare alla Regione a mezzo pec all’indirizzo
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it:
a) il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione, con firma digitale, da parte del legale
rappresentante del Soggetto beneficiario;
b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., “con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”. Ogni eventuale successiva variazione del
R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione;
c) la comunicazione di avvenuta iscrizione del R.U.P. sulla piattaforma MIRWEB 2014-2020, al fine di
consentire alla Regione l’assegnazione del codice identificativo MIR che dovrà essere utilizzato dal Soggetto
beneficiario in tutte le comunicazioni;
d) ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni
dalla stessa variazione.
Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare
attuazione, nei tempi previsti, all’intervento oggetto del presente disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale
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vigente in materia di appalti pubblici con particolare riferimento alle disposizioni in materia di servizi e
forniture, nonché quella civilistica e fiscale;
b. rispettare le disposizioni di cui agli artt. 61 e 65 Reg. (UE) n. 13030/2013 in materia di progetti generatori
di entrate, qualora applicabili;
c. garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione, come previsto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
d. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata
codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare;
e. iscrivere l’intervento finanziato al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e riportare il CUP generato in
tutti gli atti amministrativi del soggetto beneficiario (atti dirigenziali, corrispondenza, atti di gara, ecc.) e in
tutti gli strumenti di pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ecc);
f. generare il codice CIG (codice identificativo di gara) in relazione alle procedure ad evidenza pubblica
attivate: esso dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi del soggetto beneficiario (atti dirigenziali,
corrispondenza, atti di gara, ecc.) e in tutti gli strumenti di pagamento;
g. garantire l’emissione, in caso di cofinanziamento dell’intervento con una pluralità di fonti finanziarie, di
documenti di spesa distinti ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna fonte
finanziaria;
h. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non
regolare, nonché le disposizioni dei CCNL, anche attraverso specifiche previsioni inserite nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi;
i. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
j. provvedere alla comunicazione delle informazioni, all’aggiornamento degli indicatori e alla
rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale MIRWEB e Easycheck, reso disponibile dalla Regione;
k. anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 10% del contributo
finanziario definitivo di cui al successivo art. 5, corrispondente all’eventuale quota di saldo che la Regione
erogherà a seguito dell’avvenuta approvazione della/e verifica/he di conformità e dell’omologazione della
spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
l. presentare, in occasione dell’invio formale della richiesta di erogazione del finanziamento concesso
attraverso il sistema MIRWEB, i documenti previsti;
m. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo, la
documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento, tutti i
giustificativi di spesa nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie, per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei
quali sono incluse le spese finali dell’intervento completato, salvo diversa indicazione in corso d’opera da
parte della Regione;
n. rispettare i termini di conclusione dell’intervento indicati nel cronoprogramma così come riportato nel
progetto esecutivo approvato (paragrafo 7 “Cronoprogramma”);
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento così come approvato, nel rispetto delle
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procedure normativamente previste e assolvendo agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa
comunitaria attraverso la caratterizzazione con i loghi dell’Unione Europea e l’indicazione del “POC Puglia
FESR FSE 2014-2020, ASSE VI - Azione 6.8 nonché con i loghi della Regione Puglia e della Repubblica Italiana.
La mancata caratterizzazione di tutti gli output dell’intervento con i loghi della comunicazione istituzionale e
le diciture obbligatorie costituisce causa di non ammissibilità delle spese.
Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento
1.
2.

Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma delle attività così come riportato nel
progetto esecutivo approvato (paragrafo 7 “Cronoprogramma”).
Nel caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dell’intervento così come indicati nel
cronoprogramma, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo
1.

La Regione provvede all’emissione dell’atto di concessione del contributo finanziario nella misura
dell’importo definitivamente rideterminato a conclusione dell’intervento, al netto delle somme rivenienti
dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento di tutte le procedure di affidamento.

Art. 6 – Spese ammissibili
1.
2.

L’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione
del Soggetto beneficiario.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla
normativa nazionale di riferimento (Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle
norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013.
Sono ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di modifica del POR
FESR 2014 – 2020 del 27 luglio 2018, In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- servizi e forniture vari connessi con la progettazione, la realizzazione e la distribuzione di strumenti di
comunicazione e promo-commercializzazione connessi alla realizzazione delle azioni e iniziative
specifiche di promozione (redazionali, materiali promozionali, campagne social, campagne media,
format multimediali);
- servizi e forniture vari connessi con la progettazione esecutiva e l’organizzazione di iniziative specifiche
di promozione turistica:
 organizzazione di educational/press/blog tour:
A.
TRANSFER INTERNI
- transfer da/ per Aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus, porto;
B.
VITTO E ALLOGGIO
B.1. pranzo;
B.2 cena;
B.3 alloggio e prima colazione,
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-

Saranno riconoscibili le spese relative al pranzo, cena, alloggio e prima colazione anche per figure
ausiliarie quali autista, guida o accompagnatore turistico e interprete, purché strettamente
attinenti alle attività dell’intervento e per i giorni di effettiva attivazione della prestazione
lavorativa.
C.
TOUR
C1. Mezzi di trasporto per educational (es. nolo pulmino, bici, ecc);
C2. Guida o accompagnatore turistico (abilitato),
C3. Interprete (laddove necessario e per la sola durata dell'educational);
C4. Biglietti d'ingresso per musei, gallerie, monumenti, mostre, parchi e altri attrattori turistici;
D.
TRASPORTO DA/PER LA PUGLIA
spese di trasporto da e per i territori della Regione Puglia (biglietti aerei/biglietti
ferroviari/biglietti autobus/biglietti navali).
realizzazione e gestione di un sistema unico di prenotazione di servizi e attività esperienziali;
organizzazione di eventi enogastronomici, festival itineranti, eventi fieristici di particolare
rilevanza nazionale ed internazionale, borse, road show (noleggio area espositiva, allestimenti,
arredi, hostess, interpreti, cooking show, degustazioni, spettacoli, concerti, ecc);
organizzazione convegni, workshop e seminari;

servizi connessi alla predisposizione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio dell’intervento, con
particolare riferimento alle seguenti categoria di spesa:
 costi di personale interno ed esterno addetto alle attività di coordinamento, alla realizzazione e
monitoraggio degli interventi;
 costi di viaggio e spese di trasferta in Italia e all’estero del personale addetto alle attività,
secondo quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 631 del 6/06/2011;
 costi di sviluppo e acquisti di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici
connessi alle azioni da intraprendere;
 costi di noleggio o leasing di hardware e di attrezzature di lavoro specialistiche;
 costi sostenuti per la gestione delle attività previste, da rendicontare (compresi i costi di acquisto
di materiale di consumo, le spese generali, costi di telecomunicazione e di connettività alla rete
internet, ovvero le spese telefoniche).

3. Le spese ammissibili sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente.
4. Non sono ammissibili spese relative a beni o servizi rispetto ai quali il Soggetto beneficiario abbia già fruito di
una misura di sostegno finanziario regionale nazionale o comunitario. A tale proposito, al fine del rispetto del
divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese imputabili a un
bene o servizio, tutti gli originali della documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) devono contenere
la dicitura o, in alternativa, devono essere annullati mediante l’apposizione di un timbro che riporti la
denominazione “CUP……….. Documento contabile finanziato a valere sul POCPUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE
VI- Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” ammesso per l’intero
importo o per l’importo di €………” (specificare importo).
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5. Restano escluse dall'ammissibilità a contribuzione le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i soggetti aggiudicatari, compresi gli
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile, ai sensi della normativa
nazionale di riferimento, e se attestata dalla ricevuta del modello F24 - Enti pubblici e imputata sulla
piattaforma MIRWEB al Soggetto destinatario “Agenzia delle Entrate”.
7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa
rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
8. Le spese sostenute dal Soggetto beneficiario e valutate quali non ammissibili ai sensi della normativa vigente e
del presente Disciplinare rimangono a carico del Soggetto beneficiario.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo
1.

L'erogazione del finanziamento concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) prima erogazione pari al 15% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo di cui all’art. 1, a
seguito della sottoscrizione del presente Disciplinare tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario. Al
fine di ottenere l’anticipazione, il Beneficiario deve presentare:
 domanda di prima anticipazione attraverso il sistema informativo MIRWEB e a mezzo pec
all’indirizzo servizioturismo@pec.rupar.puglia.it;
 dichiarazione di avvio delle attività;
b) 3 erogazioni pari al 25%, fino al 90% dell’importo del contributo di cui all’art. 1, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB e Easycheck:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’intervento
finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della Regione in aggiunta al
100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio di cui all’art. 8 ;
 documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento.
c) eventuale erogazione finale della quota a saldo del contributo finanziario definitivamente concesso di cui
all’art. 5, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB
e Easycheck:
 presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l’intervento;
 presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100%
dell’importo effettivamente sostenuto e ritenuto ammissibile;
 presentazione degli atti di approvazione delle verifiche di conformità relativamente a tutti i
servizi/forniture affidati e appaltati;
 documentazione amministrativa completa relativa ad ogni procedura di affidamento attivata per
la realizzazione dell’intervento;
 inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.
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Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
e quietanzate secondo la normativa vigente
Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La Regione Puglia riconoscerà al Soggetto beneficiario le spese ritenute ammissibili previa verifica della
documentazione di rendicontazione presentata tramite il sistema MIRWEB e Easycheck.
Le rendicontazioni dovranno pervenire a mezzo pec a: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it e,
contestualmente, tramite sistema MIRWEB e Easycheck.
La Regione verificherà il rendiconto trasmesso e, all’esito, comunicherà l’importo di spesa ammissibile e
liquidabile.
Il Soggetto beneficiario è tenuto, mediante il sistema informativo MIRWEB e Easycheck, a:
- rendicontare le spese sostenute;
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- presentare la documentazione di cui all’art. 7, salvo diverse successive e specifiche disposizioni della
Regione.
In assenza di avanzamento della spesa da documentare il Soggetto beneficiario deve comunicare la
circostanza illustrandone le motivazioni.
La trasmissione dei dati e dalla documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l’erogazione da parte della Regione delle quote
del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7. Per quanto concerne il funzionamento del
sistema MIRWEB e Easycheck si rinvia al manuale operativo MIRWEB disponibile on line
https://mirweb.regione.puglia.it nonché al Manuale Easycheck per le stazioni appaltanti.

Art. 9 – Variazioni all’intervento
1.
2.

Non sono consentite variazioni sostanziali alle finalità, agli obiettivi ed ai contenuti essenziali dell’intervento.
Le variazioni non sostanziali dalla proposta dovranno preventivamente essere concordate tra le parti ed
autorizzate.
3. Si intendono per variazioni non sostanziali:
- modifiche al cronoprogramma delle singole attività;
- modifiche al quadro finanziario di cui al paragrafo 6 del Progetto esecutivo nella misura non superiore al
20% dell’importo riferito a ciascun WP (Work Package), purché le singole attività, rientranti in ciascun WP
(work Package), non vengano modificate nella natura, né negli obiettivi.
4. È consentito effettuare spostamenti di somme tra gli importi delle singole voci del quadro finanziario di cui al
paragrafo 6 del Progetto esecutivo, che sono ricomprese all’interno di ciascun WP, purché le singole attività
indicate nei sottogruppi (es. 1.1, 1.2, ecc.) non vengano modificate nella natura, né negli obiettivi; tali variazioni
devono essere comunque preventivamente comunicate alla Sezione Turismo, con evidenza della relativa
entità.
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Art. 10 - Controlli e verifiche
1.

2.

3.

4.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con
il Soggetto beneficiario.
Come già indicato all’art. 3, il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la
documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di
spesa annullati così come indicato all’art. 6, nonché a consentire le verifiche in loco in favore delle autorità di
controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del
Programma.
In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea,
della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione regionale,
nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario,
nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto
finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al
recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 11 – Disponibilità dei dati
1.

2.
3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e
al controllo.
Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti aggiudicatari.
I dati generali relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico, ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Art. 12 – Revoca della contribuzione finanziaria
1.

2.
3.

Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto
beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
Potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei termini temporali di cui al cronoprogramma delle
attività così come riportato nel Progetto esecutivo approvato (paragrafo 7 “Cronoprogramma”)..
Potrà costituire altresì motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
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4.
5.

6.

La Regione potrà esercitare il potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento;
In caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le
stesse resteranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Art. 13 - Durata ed efficacia

1.
2.

Il presente Disciplinare ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.
Qualora vi siano attività in avanzata fase di realizzazione ma non concluse alla data di cui al precedente
comma, le stesse potranno essere prorogate, previo assenso delle parti, per il tempo necessario alla loro
conclusione, e comunque entro e non oltre il termine comunicato dall’Autorità di Gestione per l’ammissibilità
della spesa al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Disciplinare.
Art. 14– Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.

Art. 15 – Foro competente
1.

Per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi dall’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto,
le parti concordano che il foro competente sia quello di Bari.

Bari, _______________
Per il Soggetto Beneficiario
il Legale Rappresentante o il RUP delegato
firma digitale_____________________________
Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Turismo
POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8
Azione “Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica Sud Salento”
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
firma digitale_____________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 30 novembre 2021, n.
189
PAC Puglia 2007 - 2013 - D.G.R. n. 1513/2020 - Linea di intervento “Interventi di valorizzazione turistica
delle Aree Interne - Area Interna Gargano: Accoglienza, valorizzazione e promozione”. Approvazione del
progetto esecutivo e dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di
Cagnano Varano, accertamento di entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
-

-

-

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 avente ad oggetto “Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
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. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Vista la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.1.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “ MAIA 2.0”;
Vista la DGR n. 1576 del 30.9.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
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.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base della istruttoria espletata dal
funzionario responsabile per la programmazione e gestione amministrativa di interventi di infrastrutturazione
in materia turistica, Mariaelena Schiraldi, il dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione Patrizio
Giannone riceve dagli stessi la seguente relazione.
Con D.G.R. n. 1628/2017 la Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI)
individuando il Gargano quale terza area candidata alla SNAI;
Pertanto nel corso del 2018, l’Area ha avviato l’attività di coinvolgimento della propria comunità e degli
stakeholder territoriali per una puntuale individuazione dei fabbisogni da soddisfare con la Strategia di area.
Il lavoro è proseguito nel corso del 2019;
Nel corso del 2020, su indicazione del Comitato tecnico Aree Interne che ha previsto la possibilità di passare
direttamente dalla Bozza alla Strategia, evitando la redazione intermedia di un Preliminare, è stata intensificata
l’attività di costruzione della Strategia in stretto raccordo con la struttura nazionale di supporto alle Aree
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Interne e con la Sezione Programmazione Unitaria per la definizione anche dei progetti a valere sia sulla legge
di stabilità sia sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
Il suddetto percorso si è concluso con la trasmissione della Strategia di Area interna, costituita dai Comuni di
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, al Comitato nazionale in data 29
luglio 2020 che la ha approvata con nota prot. DPCOE-0003267-P-24/08/2020;
Per lo sviluppo del turismo esperienziale, l’azione è volta a valorizzare le risorse del territorio e a metterle in
rete attraverso un intervento d’infrastrutturazione leggera che possa promuovere la conoscenza delle aree di
maggior pregio. L’azione prevede la realizzazione di un sistema di trasferimento delle informazioni innovativo
per l’area e coinvolgente per il turista: sarà realizzata un’APP nella quale inserire i percorsi (storico-culturale,
turistico-enogastronomico) e le attività possibili (visite dei luoghi con guide specializzate, attività esperienziali)
prenotabili tramite la stessa APP. L’intervento prevede la predisposizione, lungo alcuni percorsi specifici, di
segnaletica con codici bidimensionali (QR-Code) che incorporano al loro interno una serie di informazioni.
Tutti i percorsi saranno segnalati con cartellonistica specifica (targhe con QR-code) da applicare in alcuni punti
strategici (monumenti, piazze, siti di interesse naturalistici, aziende rientranti nei percorsi). Questi percorsi
successivamente andranno a innescare ed integrare laboratori da realizzare all’interno di contenitori culturali
o naturalistici di rilevanza territoriale.
Gli interventi sul turismo, il cui importo complessivo è pari a € 2.260.880,00 saranno finanziati dal PAC Puglia
2007-2013 in quanto, al fine di far fronte all’emergenza sanitaria e socio-economica causata dalla pandemia
da COVID-19, le risorse ancora disponibili sul POR Puglia FESR FSE 2014-2020 sono state riprogrammate in
favore delle misure anticrisi.
Tali risorse rivengono dalle disponibilità a valere dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel
Pilastro Salvaguardia.
Pertanto, con D.G.R. n 1513 del 10/09/2020 pubblicata sul BURP n. 135 del 29-9-2020, si è provveduto a:
• prendere atto della Strategia d’Area interna del Gargano, come approvata dal Comitato Aree interne
con nota Prot DPCOE-0003267-P-24/08/2020, allegata allo stesso provvedimento,
• approvare la proposta di utilizzo dei 3 milioni di euro a valere sulle risorse regionali, ripartite in :
- € 739.120,00 a valere sull’Asse X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’
apprendimento permanente del POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
- € 2.260.880,00 a valere sul PAC Puglia 2007-2013;
• modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi di valorizzazione turistica delle
aree interne, la cui responsabilità è attribuita al Dirigente pro-tempore della Sezione Turismo e la cui
dotazione ammonta a € 2.260.880,00;
• A valere sulle risorse della citata Azione PAC Puglia 2007-2013, si articolano le proposte progettuali
presentate dall’Area di competenza della Sezione scrivente. In particolare, con riferimento all’ambito
“TURISMO”, sono stati previsti due interventi:
4.1 – “Un Territorio da scoprire” € 1.020.880,00 - Soggetto Attuatore: Comune di Ischitella;
4.2 – “Accoglienza, Valorizzazione e Promozione” € 1.240.000,00 – Soggetto Attuatore e
Capofila Area Interna Gargano: Comune di Cagnano Varano
• la D.G.R. ha, inoltre, predisposto di autorizzare il dirigente della Sezione Turismo ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
• con nota prot. AOO_165/6913 del 05.11.2021 la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto a
trasmettere l’Accordo di Programma Quadro dell’Area Interna Gargano, approvato in data 21.07.2021
ma il cui iter di sottoscrizione si è concluso in data 03.11.2021.
Pertanto:
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Prendendo atto della nota prot. n AOO_165/5527 del 15.09.2020 con cui la Sezione Programmazione Unitaria
notificava la DGR n. 1513 del 10.09.2020 di presa d’atto della Strategia dell’Area interna Gargano così come
approvata dal Comitato Tecnico Nazionale Aree interne e invitava le Sezioni responsabili per la gestione
degli interventi a valere sulle risorse regionali ad interloquire con i referenti dell’Area per la conseguente
ammissione a finanziamento dei singoli interventi, con nota prot. AOO_056-5028 del 25.11.2020 la
Sezione chiedeva al Comune di Cagnano Varano, Ente Capofila dell’Area, al fine di procedere all’istruttoria
propedeutica all’ammissione a finanziamento dei suddetti interventi, di trasmettere una progettazione di
dettaglio coerente con gli obiettivi e gli indicatori di realizzazione e di risultato del QSN 2007-2013 e con i
contenuti delle schede tecniche allegate alla strategia, che contenga una relazione illustrativa dell’intervento
con indicazione del contesto in cui è inserito il progetto, obiettivi, finalità, azioni/attività e relativi contenuti;
modalità di acquisizione dei servizi; quadro economico dettagliato e cronoprogramma aggiornato.
A seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi tra i referenti istituzionali e i tecnici dell’Ente, in data
22.04.2021 con nota prot. AOO_056-1268, non avendo acquisito alcun riscontro, ribadiva quanto già richiesto
con la predetta nota prot. 5028/2020, sollecitando le Amministrazioni Comunali interessate a trasmettere
entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla notifica della predetta nota, la progettazione di dettaglio e i
relativi allegati, così come precedentemente richiesti, precisando che, in caso di mancato riscontro, la relativa
procedura amministrativa non avrebbe potuto avere corso.
Con nota prot. n. 07258 del 01/07/2021, acquisita in ingresso agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_056/02/07/2021/0002174, il Comune di Cagnano Varano ha trasmesso il progetto Codice Intervento
4.2 “Accoglienza, Valorizzazione e Promozione” di importo pari ad € 1.240.000,00.
A seguito della verifica di quanto argomentato e dettagliato nel progetto Codice Intervento 4.2 “Accoglienza,
Valorizzazione e Promozione”, in relazione agli obiettivi, alle finalità, alle azioni, attività e relativi contenuti
nonché alle modalità di acquisizione dei servizi pianificati attraverso la presentazione di un quadro economico
dettagliato e del relativo cronoprogramma aggiornato, con pec trasmessa in data 20 luglio 2021 la Sezione
Turismo chiedeva di enucleare in maniera più chiara e dettagliata l’articolazione temporale delle attività
richiamate in progetto, rendendo maggiormente comprensibile il cronoprogramma, parte integrante del
progetto stesso, restando in attesa del cronoprogramma revisionato , al fine di poter procedere all’istruttoria,
all’approvazione del progetto e all’ammissione a finanziamento del suddetto intervento.
Alla luce delle ultime indicazioni, con nota pec prot. n. 0011895 del 25.11.2021, acquisita in ingresso agli
atti della Sezione Turismo e Internazionalizzazione al prot. n. AOO_056-0004040 del 25.112021, il Comune
di Cagnano Varano, in qualità di Soggetto attuatore, ha trasmesso il cronoprogramma revisionato relativo al
Codice Intervento 4.2 “Accoglienza, Valorizzazione e Promozione”.
La Sezione regionale ha preso atto di quanto trasmesso, ritenendo il Progetto “Accoglienza, Valorizzazione e
Promozione” pari ad € 1.240.000,00, coerente e in linea con gli obiettivi e gli indicatori di realizzazione e di
risultato del QSN 2007-2013.
RILEVATO CHE
con la Deliberazione n. 1513 del 10.9.2020 la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 2.260.880,00
al seguente capitolo di spesa, di cui euro 1.240.000,00 destinato all’intervento dal titolo “Accoglienza,
Valorizzazione e Promozione”:
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CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

02.6

U0701020

PAC Puglia 2007-2013. Azione “Interventi
valorizzazione turistica delle aree
interne” Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

7.1.2.

78661

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse dell’UE

Codifica Piano dei
conti finanziario

8

U.2.03.01.02

TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone:
1. di approvare il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma “Accoglienza, Valorizzazione e
Promozione” presentato dal Comune di Cagnano Varano, Soggetto attuatore dell’Area Interna, da
realizzare a valere sulle risorse dell’Azione PAC Puglia 2007-2013 “Interventi di valorizzazione turistica
delle aree interne” stanziate con DGR n. 1513 del 10.9.2020 (Allegato 1);
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune per la realizzazione
del progetto “Accoglienza, Valorizzazione e Promozione”, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato 2);
3. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 1.240.000,00 con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione
adempimenti contabili;
4. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 1.240.000,00 sul capitolo U0701020 con imputazione
nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
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 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 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.
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2021 –L. R. n. 35 del 30 dicembre 2020; L. R. n. 36 del 30 dicembre 2020; DGR n. 71 del
18 gennaio 2021
CRA 02.6
02 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 Sezione Programmazione unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva
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di € 1.240.000,00 - giusta DGR n. 1513 del 10.9.2020 ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. lgs n. 118/2011:
Capitolo di
entrata

Descrizione
capitolo

Codifica da Piano dei Conti
Finanziario

E2052400

Trasferimenti per il
P.O. FESR 2007-2013
quota Stato
Obiettivo
Convergenza

E.4.02.01.01.001

Debitore

Stato-Ministero dell’Economia e delle
Finanze

Competenza
e.f. 2021

€ 1.240.000,00

Codice UE: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
Causale dell’accertamento: trasferimento per il P.O. FESR 2007-2013 quota Stato Obiettivo Convergenza.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 1.240.000,00 giusta DGR n. 1513 del 10.9.2020 per la copertura delle spese relative
al progetto “Accoglienza, Valorizzazione e Promozione”, così come di seguito indicato:
CRA

02.6

Capitolo

U0701020

Declaratoria

PAC PUGLIA 2007-2013.
AZIONE “INTERVENTI
VALORIZZAZIONE
TURISTICA DELLE AREE
INTERNE” CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Missione
Programma Titolo

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse dell’UE

7.1.2

8

Codifica Piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

E.F. 2021

€ 1.240.000,00

Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All.7 al D. lgs. 118/2011: 1 Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
MISSIONE 07
PROGRAMMA:01
TITOLO 2
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi
agli investimenti ai Comuni.
Causale: PAC PUGLIA 2007-2013- Area interna Gargano: spese per l’attuazione del progetto “Accoglienza,
Valorizzazione e Promozione” di cui alla DGR n. 1513/2020;
CUP: generato a cura del Comune;
CIG: sarà generato a cura del Comune in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditore: Comune di Cagnano Varano; CF 84000390710; PEC protocollo.comunecagnanovarano@pec.it
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: 2021
(a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori e delle rendicontazioni di spesa da parte del soggetto
ammesso a finanziamento sarà valutata l’effettiva esigibilità in sede di riaccertamento residui).
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii;
- Le somme da accertare e impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1513
del 10.9.2020 sul capitolo di entrata E2052400 e sul capitolo di spesa U0701020;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021
-

-

78663

Le relative iscrizioni trovano copertura nell’accertamento innanzi indicato;
Si attesta che l’importo pari a € 1.240.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditore certo individuato nel Comune di Cagnano Varano e risulta esigibile nel corso dell’ esercizio
finanziario 2021 (a seguito di presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte del soggetto ammesso
a finanziamento sarà valutata l’effettiva esigibilità in sede di riaccertamento residui).
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. 118/2011 e ss.mm.ii;
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 con la pubblicazione
del presente atto.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

			
			

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario
Istruttore PO;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore PO;
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 approvare il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma “Accoglienza, Valorizzazione e
Promozione” presentato dal Comune di Cagnano Varano, Soggetto Attuatore del progetto nell’ambito
dell’Area Interna Gargano, da realizzare a valere sulle risorse dell’Azione PAC Puglia 2007-2013
“Interventi di valorizzazione turistica delle aree interne” stanziate con DGR n. 1513 del 10.9.2020
(Allegato 1);
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune per
la realizzazione del progetto “Accoglienza, Valorizzazione e Promozione”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, aggiornate rispetto alla disciplina vigente afferente alla
programmazione 2014-2020 (Allegato 2);
3. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
di € 1.240.000,00 giusta DGR n. 1513 del 10.9.2020 secondo quanto indicato negli adempimenti
contabili;
4. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 1.240.000,00 sul capitolo U0701020 con
imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
5. di procedere, a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio
e Ragioneria competente, alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia
Beneficiario per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, nonché agli adempimenti
telematici MIR 2007/2013 di registrazione delle operazioni;
6. di individuare il Rup nella persona della dott. Vito Ferrante, Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
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7. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, composto da n. 28 pagine di cui n. 8 di atto e n. 20 di allegato:
- sarà notificato al Soggetto Beneficiario Comune di Cagnano Varano all’indirizzo pec
protocollo.comunecagnanovarano@pec.it;
- sarà pubblicato sul Burp e sul portale regionale del Turismo;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale –
Albo provvisorio della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015 in relazione
all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni;
- sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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…Le Rocce e il Mare… La Montagna del Sole

Strategia Area Interna del Gargano
Intevento 4.2 - Accoglienza, valorizzazione e promozione

Soggetto Attuatore: Comune di Cagnano Varano

R.U.P.
Geom. Pio d’Atti
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…le rocce e il mare…
La Montagna del Sole
Il contesto
La regione geografica del Gargano è stata da sempre luogo di crocevia e stazionamento di popolazioni, che
ha consentito una stratificazione del patrimonio culturale, cui si aggiunge un patrimonio ambientale
inestimabile che la costituzione del Parco Nazionale del Gargano ha contribuito e sta contribuendo a
conservare e valorizzare. Questo patrimonio presenta vantaggi e sfide. Il vantaggio di una densità che facilita
la connettività, la creazione di “reti” e movimenti di persone, idee e imprese, si contrappone al rischio di
frammentazione, di competizioni e campanilismi, di chiusure che oggi più che mai rappresentano un ostacolo
alla crescita e al progresso, basti pensare che non esiste ad oggi un Museo capace di rappresentare il
territorio ma una miriade di luoghi che raccontano la storia, che spesso però è ancora chiusa negli scantinati
di tali spazi per mancanza di risorse o spesso per mancanza di idee e/o di attenzioni. Tutto ciò porta l’offerta
del territorio dal punto vista culturale, ad essere caratterizzata dalla presenza di asset culturali che, fatta
eccezione per “il mare”, singolarmente presi, presentano un basso potenziale attrattivo, ma che se letti in
una ottica di rete, rappresentano un percorso turistico, ad alta addizionalità, dove l’insieme rappresenta
un’emozionalità inestimabile.
Analizzando i dati relativi alla classifica delle presenze turistiche in Puglia, rilasciati dall’Agenzia Regionale del
Turismo nel report “Il turismo in Puglia 2019-2020”, apprendiamo che a livello regionale Bari e la sua
provincia nel 2019 erano classificate come la principale destinazione per incoming turistico (arrivi) con una
quota percentuale sul totale del 28%. Gargano e Salento si sono confermati i due principali poli turistici per
numerosità dei pernottamenti (presenze) con una quota territoriale rispettivamente del 28% e 31%.
Dai dati si può ricavare il quadro degli arrivi e delle presenze in Puglia, riportato nei punti successivi:
• FOGGIA: Arrivi per provincia 22,9% Presenze per provincia 28,0%;
• BAT: Arrivi per provincia 4,1% Presenze per provincia 2,5%;
• BARI: Arrivi per provincia 28,0% Presenze per provincia 17,6%;
• TARANTO: Arrivi per provincia 7,7% Presenze per provincia 8,2%;
• BRINDISI: Arrivi per provincia 11,9% Presenze per provincia 12,8%;
• LECCE: Arrivi per provincia 25,5% Presenze per provincia 30,9%.
A seguito della pandemia da Covid-19 si è registrato in tutti i Paesi europei un profondo shock rispetto ai
flussi turistici dopo anni di crescita costante del settore. Il report di ISTAT, Movimento turistico in Italia
(gennaio-settembre 2020), mostra che il 2019 ha fatto registrare un ulteriore record dei flussi turistici negli
esercizi ricettivi italiani, con 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze e una crescita, del 2,6% e
dell’1,8% in confronto con l’anno precedente. E’ inoltre importante sottolineare che secondo le stime di SRM
(“Studi e Ricerche per il Mezzogiorno”), nello studio dal titolo “Scenario e prospettive di ripresa della filiera
turistica in Puglia” (2021), il calo della domanda turistica in Puglia (-43%) è stato leggermente più contenuto
rispetto al dato nazionale (-52,4%). Questo perché durante la pandemia la Puglia è stata considerata tra le
regioni più sicure ed è stata scelta da un’alta percentuale di turisti italiani, nella Regione e fuori, che di solito
preferivano viaggiare all’estero: un ulteriore importante aspetto da considerare infatti riguarda la possibilità
di attirare anche una maggiore percentuale di turismo domestico, come dimostra lo studio sulle “Perspettive
per il turismo nel 2021” del magazine Destinations & Tourism dove emerge una forte incertezza e insicurezza
rispetto alla possibilità di viaggiare all’estero per le vacanze (circa il 31% degli italiani afferma di non voler
viaggiare se esistono delle limitazioni o restrizioni mentre per il 18% del campione, la preoccupazione per la
propria sicurezza è un fattore che incide fortemente sulla propria volontà di viaggiare). Infine è fondamentale
sottolineare che le difficoltà dell’anno 2020 hanno influito in modo particolare sulla componente turistica
estera. La Regione Puglia è caratterizzata da una scarsa apertura internazionale, tale condizione ha
consentito di non avere forti ripercussioni sul flusso turistico complessivo tuttavia per il futuro, nell’ottica di
sostenere il rilancio del settore, occorre valorizzare l’attrattività internazionale del territorio, ancora bassa
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(circa il 25%) rispetto al dato italiano (circa il 50,5%), come descritto in “Scenario e prospettive di ripresa della
filiera turistica in Puglia”.
Il documento prosegue mostrando che il Valore aggiunto prodotto dal risveglio della domanda turistica possa
garantire una ripresa tra i 59 e i 317 milioni di euro nei tre differenti scenari ipotizzati, riportati nello schema
seguente.

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT (Anno 2019) e stime SRM (Anni 2020 e 2021)

La Provincia di Foggia, con i poli attrattivi del turismo balneare concentrati principalmente sul Gargano, che
custodisce spiagge e baie incantevoli dall’alto valore paesaggistico e ambientale, e del turismo religioso di
San Giovanni Rotondo, con la Chiesa dell’architetto Renzo Piano e la tradizione legata a San Pio da Pietrelcina,
Monte Sant’Angelo, il Santuario di San Michele Arcangelo, sito Unesco e importante sede per il culto
micaelico, e l’abbazia di Santa Maria Pulsano, complesso monastico del VI secolo vicino agli antichi eremi
scavati tra le rocce della valle sottostante, San Marco in Lamis, dove si erge il convento francescano
di San Matteo, l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara e la Basilica minore di Santa Maria Maggiore di
Siponto, con la nota installazioni dell’artista Edoardo Tresoldi, il Santuario della Madonna del Borgo
Incoronata, primeggia da sempre nelle liste delle mete più gettonate da visitatori esteri e italiani.
Altri posti unici, dal punto di vista naturalistico, sono rappresentati dalla Foresta Umbra, con le faggete
vetuste secolari titolate patrimonio Unesco, e la zona, abitata fin dall’antichità, che comprende il Lago di
Varano, il più vasto dell’Italia meridionale. E’ fondamentale sottolineare la riscoperta di tratturi e vie storiche,
utilizzate dai pastori nell’attività di transumanza dall’Abbruzzo alla Puglia, come la Via Traiana, che in parte
corrisponde all’antico tratturello Camporeale-Foggia, e la Via Francigena, che interseca il Comune di Troia e
ed era percorsa dai pellegrini diretti ai numerosi centri religiosi longobardi sul Gargano e non solo: all'epoca
della dominazione normanna la strada fece parte del sistema delle grandi vie di pellegrinaggio, costellate di
taverne e chiese, e durante le crociate fu percorsa da eserciti e fedeli in viaggio verso la Terra Santa.
L’importanza odierna dei cammini è testimoniata da luoghi di pellegrinaggio religioso come Santiago de
Compostela in Spagna, una rete di itinerari che dal Medioevo i pellegrini hanno percorso attraverso
l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, le cui strade francesi e spagnole sono state
dichiarate patrimonio Unesco nel 1985, o il Cammino degli Angeli in Italia, itinerario religioso che da Roma
porta ad Assisi toccando, in poco più di 200 chilometri, alcuni dei più importanti luoghi santi del
Cristianesimo, legati al monachesimo orientale, a quello benedettino, al movimento francescano, o La Via
degli Dei, un percorso lungo circa 130 km che unisce Piazza Maggiore a Bologna e Piazza della Signoria
a Firenze, che ogni anno attirano numerosi appassionati di religione, trekking, turismo slow, natura, arte,
storia e archeologia. Sono numerosi anche gli esempi virtuosi di turismo legato alla bicicletta come si può
vedere ad esempio in Spagna, che ha recentemente unito con intelligenza strategica cicloturismo e percorsi
in bici con le bellezze paesaggistiche come evidenziato dal documento rilasciato direttamente dal governo
spagnolo dal titolo CICLOTURISMO in Spagna, e in Olanda, con il percorso illuminato inaugurato
recentemente Van Gogh-Roosegaarde Cycle Path di Nuenen, vicino Eindhoven, intitolato proprio al grande
pittore dell’Ottocento. Questo trend rappresenterebbe un volano di rilievo per il rilancio dell’economia
dell’aree rurali, che con pochi interventi innovativi ed efficaci, permetterebbe di ridare vita ad un intero
sistema di vie millenarie preesistente e strettamente collegato ad una forma di turismo sostenibile e
rispettoso dell’ambiente e della cultura dei luoghi coinvolti. Analizzando nel dettaglio gli aspetti
maggiormente legati alle finalità della proposta è possibile evidenziare che il turismo culturale e d’arte
rappresenta una quota rilevante della domanda turistica italiana (elaborazione presente nel Report “Il
turismo in Puglia 2019-2020”): le mete del turismo culturale (51,7% sul totale) hanno superato, in termini di
arrivi, il dato del balneare (21%), sia perché si prestano maggiormente a una vacanza short break, sia perché
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i visitatori sono più uniformemente distribuiti nel corso dell’anno. Di seguito sono riportate le località pugliesi
e le attrazioni culturali conosciute dalla maggioranza dei visitatori.

Fonte: Il turismo in Puglia 2019-2020 - Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione

Sebbene la Montagna del sole, non sia prettamente una meta culturale, ciò non toglie che una buona
quantità di turisti che soggiornano per motivi balneari o religiosi siano interessati all’aspetto e alle evidenze
culturali e ambientali del territorio. L’elemento di curiosità è insito in ogni turista che ama conoscere le vere
tradizioni e “mangiare” il territorio: tale aspetto è identificabile come la chiave per far tracimare un gran
numero di turisti balneari nelle zone interne, valorizzando le filiere produttive presenti e destagionalizzando
le presenze. La presenza di un trend in tal senso lo dimostra l’offerta territoriale, che negli ultimi anni, si è
molto articolata: ormai sono tanti i Comuni che hanno ottenuto certificazioni ambientali e di qualità e che,
pertanto, rappresentano delle eccellenze riconosciute.
Rispetto all’importanza ambientale di tale area è impossibile non citare il Parco Nazionale del Gargano, una
delle parti della Puglia più ricche di habitat differenti e biodiversità, e la Riserva Marina delle Tremiti, uno
degli ambienti naturali più belli dell’intero Mediterraneo, che comprende l'area costiera che circonda le isole
di San Domino, San Nicola, Capraia e Pianosa. Infine è utile sottolineare il variegato sistema museale che
contraddistingue l’area interna del Gargano, dove sono raccolti i reperti risalenti a varie epoche storiche:
dagli utensili in selce di Paleolitico e Neolitico ai lussuosi reperti delle tombe e delle necropoli dell’antica
Daunia, dai resti delle prestigiose ville romane agli imponenti ruderi di castelli e fortificazioni di età
Medioevale. Di seguito si riporta l’elenco delle principali reti, riconoscimenti e certificazioni, conseguiti dai
Comuni che compongono la rete.
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nuove esperienze, la FOMO (Fear Of Missing Out, ovvero la paura di perdersi qualcosa di importante) e
l’essere sempre di corsa cederanno il passo ai viaggi lenti.
In conclusione è interessante riportare altri elementi utili per il rilancio turistico della Puglia suggeriti dal
report di SRM dal titolo “Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica in Puglia”, e riportati di seguito:
• Ampliare i target di clientela guardando aldilà del turismo di prossimità;
• Puntare sulla qualità;
• Lavorare in sinergia con ristorazione ed enogastronomia;
• Favorire nuove energie dalle nuove generazioni;
• Puntare su e-commerce e digitalizzazione.
L’obiettivo
L’obiettivo di “…le rocce e il mare…” è di qualificare, aggregare e potenziare l’offerta del turismo rurale,
ambientale, culturale, enogastronomica ed esperienziale dell’area interna del Gargano. Nonostante la
presenza di un contesto unico e dallo straordinario valore artistico e naturalistico, l’Area Interna del
promontorio resta sconosciuta alla maggioranza dei visitatori che non hanno consapevolezza delle bellezze
paesaggistiche, storiche e culturali dell’area.
Questa mancanza di consapevolezza riguarda in particolare i turisti provenienti dall’estero, che faticano a
ricavare informazioni online utili per programmare una vacanza nei paesi del territorio di riferimento. La
scarsa conoscenza delle aree rurali del Gargano coinvolge anche le popolazioni locali che non hanno modo
di apprezzare i luoghi meno conosciuti della Provincia. Negli ultimi anni inoltre, grazie alla diffusione delle
tematiche relative allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza attiva, al rinnovato interesse verso le
problematiche che riguardano l’ambiente e la cura del paesaggio, in particolare riferiti al consumo critico con
l’acquisto di prodotti tipici e a km zero, la riscoperta e salvaguardia delle tradizioni locali, questo territorio è
in prima linea per candidarsi a diventare meta di turisti che cercano un rifugio dallo stress della vita
quotidiana per apprezzare le antiche tradizioni legate a un modo di vivere più rilassato e meno frenetico, più
in linea con quelle che sono i tempi dettati dalla natura. Le aree interne non sono solo luoghi “da cartolina”,
ma sono soprattutto luoghi con un’alta qualità della vita, ospitali e accoglienti dove le persone sono al centro
e la socialità è una fondamentale maniera di vivere tra la cittadinanza, che si conosce, si confronta e spesso
è pronta ad innovare e sperimentare nuove forme di convivialità. Per questa ragione le amministrazioni
puntano a sostenere un forte coinvolgimento dei cittadini, in particolare delle nuove energie offerte dai
giovani, che durante la pandemia hanno sperimentato il fenomeno del South working, che permetteva di
lavorare da remoto dai paesi di origine e ha consentito di ripopolare, anche se temporaneamente, zone
abbandonate tempo prima per motivi di studio o lavoro. La presenza di giovani determinati, competenti e
amanti della propria terra ha portato anche la nascita di start up, associazioni, cooperative e imprese che si
occupano di promozione del territorio, con modalità nuove, coinvolgendo le varie aziende produttrici di
prodotti locali, particolarmente rinomati in Italia e all’estero, per questo molto richiesti anche se difficilmente
acquistabili online a causa delle mancanza di un brand forte che dia la sicurezza di acquistare prodotti
autentici e faciliti le modalità di vendita.
Inoltre si deve sottolineare che vi sono alcune esperienze estremamente positive nel campo dell’arte come
il Carpino Folk Festival (che ha riportato in auge tra i giovani le antiche tarantelle del Gargano), il
FestAmbienteSud di Legambiente e Mònde – Festa del Cinema sui Cammini nel paese di Monte Sant’Angelo,il
Cavù Festival nel borgo antico di Cagnano Varano, La Varanea di Cagnano Varano, il Gargano Rural Fest, Chiù
fa nott e chiù fa fort e, la processione delle Fracchie di San Marco in Lamis, celebrata da circa quattro secoli
ogni anno, la sera del venerdì Santo, uno dei riti religiosi più suggestivi dell’intero panorama della Regione
Puglia, il Festival internazionale dei Gruppi Folkloristici di San Giovanni Rotondo e le varie iniziative nei diversi
paesi che esaltano le caratteristiche locali (ad esempio quelle proposte dalle Pro loco che animano il
territorio), che presentano un alto livello qualitativo e un notevole numero di presenze ma non sono uniti
sotto un unico brand e questa mancanza di coordinamento tra le varie iniziative porta ad un impatto meno
forte e duraturo nell’area anche rispetto ad altre realtà che hanno saputo puntare sui giovani e sulle
peculiarità locali per rilanciare il territorio come nel caso del Salento e della Valle d’Itria che sono ormai
identificabili in maniera stabile come zone di accoglienza dedicate al divertimento, allo svago e al relax.

6

78671

Comune di CAGNANO VARANO - Cod. Amm. c_b357 - Prot. n. 0007258 del 01/07/2021 13:33 - PARTENZA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

In conclusione è possibile sottolineare che l’unione delle varie amministrazioni e la forza del collettivo dei
paesi coinvolti, con il supporto anche di organizzazioni locali come il Gal Gargano, delle associazioni culturali,
delle imprese e delle masserie del luogo, può proporre un grande cambiamento e un forte rinnovamento
dell’immagine che è legata anche all’utilizzo di nuove tecnologie e al lancio di interventi innovativi e
sperimentali per sostenere nuove forme di narrazione e fruizione del territorio legate all’autenticità e alla
cultura agro-silvo-pastorale della Montagna del Sole.
Le finalità
Nei punti successivi sono elencate le finalità utili al raggiungimento dell’obiettivo principale della proposta:
1. Migliorare l’immagine dell’Area Interna del Gargano per renderla conosciuta e riconoscibile;
2. Incrementare la presenza di interventi (per la fruizione turistica: Totem ed eventi di video mapping)
innovativi sul territorio;
3. Sostenere le filiere del settore turistico locale (Gastronomia e Artigianato);
4. Istituire una Rete di coordinamento dei Comuni delle aree interne del Gargano;
5. Coinvolgere la popolazione per stimolare la cittadinanza ad assumere un atteggiamento proattivo.
L’importanza di tali finalità riguarda in primo luogo la possibilità di unire e coordinare le amministrazioni
locali tramite una Rete che consenta uno scambio di informazioni costante e proficuo tra le diverse realtà
presenti sul territorio e che permetta di avere un calendario di eventi ampio, strutturato e indirizzato alla
crescita attraverso interventi innovativi e altamente qualitativi legati anche all’utilizzo delle nuove tecnologie
e delle recenti sperimentazioni in campo artistico e culturale, conseguentemente presentare un Brand Image,
tramite un elaborato Piano di Web Marketing e Spot promozionali, che rappresenti i Paesi dell’Area Interna
del Gargano, e racchiuda le caratteristiche di un area ben connotata e distinta dal resto del promontorio e
della Provincia. In quest’ottica rientrano le installazioni dei Totem multimediali da esterno e le iniziative di
video mapping che puntano a offrire una novità nel campo della diffusione delle informazioni e nel settore
dell’arte legata al territorio. Per arrivare a definire con precisione i luoghi d’implementazione e le priorità
dell’area sarà richiesto un forte coinvolgimento della popolazione locale, chiamata a partecipare in prima
persona all’organizzazione e alla partecipazione delle diverse iniziative. In particolare si rivelerà
fondamentale il sostegno di giovani e aziende del territorio per elaborare percorsi esperienziali che uniscano
il paesaggio, l’arte e la gastronomia del luogo come fonte di sviluppo e crescita per le filiere del settore
turistico locale.
Le azioni e le attività
Le azioni comprendono una prima fase di analisi e l’istituzione di un Team di coordinamento tra i Comuni
delle aree interne del Gargano per la firma del Protocollo e la creazione di una Rete finalizzata a
programmazione e gestione delle attività previste. In questa prima fase sarà definito un Calendario di eventi
condiviso con Parco Nazionale del Gargano, Gal Gargano e Puglia Promozione, agenzia di promozione
turistica della Regione, evitando qualsiasi duplicazione e/o sovrapposizione di interventi.
Il supporto degli enti istituzionali locali si rivelerà fondamentale anche per la realizzazione di un Piano di Web
Marketing finalizzato alla definizione di un forte Brand Image per valorizzare il potenziale competitivo
dell’area migliorando l’awareness e la reputazione del brand Gargano, all’interno del brand Puglia, per
sostenere il rilancio del settore turistico delle aree interne e rurali del promontorio: è prevista l’elaborazione
e la creazione del naming, del logo, di un sito web dedicato e di una campagna di comunicazione sui canali
social. A supporto di tale intervento è prevista la composizione di un Ufficio stampa dedicato alla diffusione
delle informazioni per testate regionali, nazionali ed estere, e la realizzazione di Spot e video promozionali
che evidenzino i luoghi più suggestivi e meno noti del promontorio. Saranno promosse parallelamente, nella
fase iniziale, azioni di Public engagement, rivolte alla popolazione locale attraverso una serie di iniziative utili
alla co-progettazione degli interventi che porteranno alla definizione di luoghi idonei ad ospitare le
installazioni tecnologiche previste (40 Totem da Esterno multimediali), gli eventi innovativi di rilievo dedicati
al video mapping legati alla tradizione, alla storia, alla cultura del luogo: tali iniziative sono molto importanti
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in quanto costituiscono una nuova modalità di valorizzazione, promozione ed attrazione turistica per il
territorio. Sono previsti quattro video differenti, due da proiettare nel periodo estivo, uno a Pasqua e l’altro
a Natale.
Importanza fondamentale è dedicata allo sviluppo di un’economia attenta al “turismo locale”, attraverso
un’offerta culturale capace di sperimentare forme di valorizzazione e gestione innovative e sostenibili del
patrimonio storico-culturale, enogastronomico e naturalistico-ambientale.
Contestualmente grande rilevo assume anche la promozione di azioni legate allo storytelling e al racconto
del territorio per attrarre e incuriosire visitatori da ogni parte del mondo. A sostegno della strategia di crescita
infatti è prevista l’installazione di nuovi dispositivi, i Totem da esterno multimediali, che forniranno
informazioni e curiosità dei luoghi, gli eventi, e promuoveranno video spot delle principali attrazioni dell’Area
Interna: i contenuti saranno tradotti in quattro lingue e saranno dislocati nei centri urbani e nelle località
costiere dell’area interna ed in altri luoghi del Gargano catalizzatori di turisti.
La valorizzazione delle filiere locali, Artigianato e Gastronomia, sarà sostenuta attraverso la realizzazione di
un marchio identificativo e di prototipi di Packaging utili al riconoscimento e alla diffusione delle eccellenze
locali per permettere ai visitatori di acquistare in sicurezza prodotti autentici e garantiti.
Attraverso la realizzazione di laboratori e percorsi esperienziali dedicati a gastronomia, arte e artigianato,
che saranno definiti e organizzati con il supporto di organizzazioni ed enti pubblici e privati presenti sul
territorio, l’attrazione del turista sarà resa ancora più incisiva e memorabile.
Infine, per migliorare l’accoglienza e l’ospitalità del territorio e delle strutture ricettive, grande importanza
ricopriranno anche le nuove modalità di organizzazione e gestione delle prenotazioni che saranno
fortemente orientate all’utilizzo delle nuove tecnologie disponibili (App e siti web) per facilitare la
permanenza e le modalità di interazione tra enti locali e visitatori. Di seguito sono riportate le diverse attività
riferite ai vari risultati da raggiungere per consentire di qualificare, aggregare e potenziare l’offerta del
turismo rurale, ambientale, culturale ed esperienziale dell’area interna del Gargano.
A 1 - Coordinamento
A 1.1: Istituzione di un Team di coordinamento dell’area;
A 1.2: Tavoli di concertazione e firma del Protocollo di Rete tra i Comuni delle aree interne;
A 1.3: Creazione di un Calendario condiviso tra i vari enti partecipanti che prevedano la realizzazione di
interventi di eventi innovativi sul territorio.
A 2 - Brand Image
A 2.1: Attivazione di un Ufficio stampa dedicato alla promozione degli interventi;
A 2.2: Realizzazione e attivazione di un Piano di Web Marketing condiviso con il Parco Nazionale del
Gargano Gal Gargano e Puglia Promozione, agenzia di promozione turistica della Regione;
A 2.3: Realizzazione di Spot promozionali dedicati alla promozione delle bellezze paesaggistiche e culturali
meno conosciute del Gargano.
A 3 - Public engagement
A 3.1: Diffusione di sondaggi online e avvisi di partecipazione relativi agli eventi condivisi rivolti ai cittadini;
A 3.2: Realizzazione di momenti di confronto con la cittadinanza per definire i luoghi di maggiore
importanza, attualmente non adeguatamente valorizzati, dove andranno effettuate attività di alto livello
attrattivo e identificati luoghi strategici dove realizzare l’installazione di Totem da Esterno multimediali utili
alla diffusione delle informazioni.
A 4 - Interventi innovativi
A 4.1: Realizzazione di eventi di video mapping aperti alla popolazione locale e ai turisti;
A 4.2: Implementare l’installazione di Totem da Esterno multimediali utili alla diffusione delle informazioni
per turisti e visitatori.
A 5 - Valorizzazione delle filiere
A 5.1: Creazione di un marchio e di Packaging identificativi per i prodotti tipici e le eccellenze locali;
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A 5.2: Realizzazione di laboratori esperienziali per la promozione della cultura e dell’arte, dell’artigianato,
della gastronomia, della natura e della storia del Gargano.
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1) Le modalità gestionali
Le modalità gestionali saranno definite e applicate di comune accordo dagli organismi istituzionali che
hanno elaborato la proposta attraverso l‘apertura di un bando, o più bandi, ad evidenza pubblica rivolti alle
aziende e alle associazioni del territorio per le modalità di assegnazione e gestione delle attività relative al
raggiungimento dell’obiettivo.
In particolare sarà creato un coordinamento ad hoc composto da esperti e referenti selezionati dei vari
Comuni che seguirà anche le azioni di monitoraggio e valutazione oltre a quelle dedicate al coordinamento
delle attività relative alla presente proposta.

Attività
Progettazione, RUP e supporto al RUP
Piano di web marketing
Laboratori esperienziali filiera gastronomica e
artigianato
40 Totem
video proiettori
Fornitura e posa in opera dei Totem, supporti
videoproiettori e impianto audio
Storytelling digitale e video mapping

Importo
Modalità attuativa
55.500,00 € Affidamenti diretti/indagine di
mercato
170.000,00 € Acquisto Mepa o Piattaforma
Traspare
125.000,00 € Acquisto Mepa o Piattaforma
Traspare
180.000,00 € Acquisto Mepa o Piattaforma
Traspare
216.000,00 € Acquisto Mepa o Piattaforma
Traspare
103.500,00 € Acquisto Mepa o Piattaforma
Traspare
390.000,00 € Acquisto Mepa o Piattaforma
Traspare

2) Il quadro economico
La proposta prevede le seguenti spese:
Costi del personale
• Progettazione, RUP e supporto al RUP: 55.500 €.
Fornitura di servizi
• Piano di web marketing: 170.000 €;
• Laboratori esperienziali filiera gastronomica e artigianato: 125.000 €.
Attrezzature
• 40 Totem 4.500,00 €: 180.000 €;
• I video proiettori saranno 24 di cui 8 a Monte Sant’Angelo (il costo previsto per i videoproiettori
comprensivo di supporto audio è di circa 9.000,00 €): totale 216.000 €.
Supporti multimediali
• Fornitura e posa in opera dei Totem, supporti videoproiettori e impianto audio: 103.500 €.
Opere civili, supporti
• Storytelling digitale e video mapping: 390.000 €.
Totale: 1.240.000
3) Il cronoprogramma
Di seguito è presente il diagramma di Gantt con le tempistiche relative alle diverse attività previste.
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Attività
A 1.1 - Team di coordinamento

Mese

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A 1.2 - Protocollo di Rete
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A 1.3 - Calendario eventi
A 2.1 - Ufficio stampa
A 2.2 - Piano Web Marketing
A 2.3 - Spot promozionali
A 3.1 - Sondaggi online e Avvisi
dedicati alla cittadinanza
A 3.2 - Momenti di confronto
A 4.1 - Eventi Video-Mapping
A 4.2 - Implementazione Totem
A 5.1 - Marchio e Packaging
A 5.2 - Laboratori esperienziali
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ALLEGATO 2

PAC Puglia 2007-2013
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
REGIONE PUGLIA
E
COMUNE DI CAGNANO VARANO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
“Accoglienza, valorizzazione e promozione”

Strategia dell’Area Interna Gargano D.G.R. n. 1513 del 10.09.2020
Azione "Interventi di valorizzazione turistica delle aree interne”

CUP ____________________________________
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ALLEGATO 2

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
la Regione Puglia, in questo atto rappresentata dal Dirigente pro tempore della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione (di seguito anche solo “Regione”);
E
il Comune di Cagnano Varano in questo atto rappresentato dal Rappresentate Legale (di seguito anche solo
“Beneficiario”);
Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
1.

I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Cagnano Varano, Soggetto beneficiario del contributo
finanziario per l’importo massimo di 1.240.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Accoglienza,
Valorizzazione e Promozione”, ammesso a finanziamento nell'ambito della Strategia dell'Area Interna
Gargano a valere sulle risorse del PAC Puglia 2007-2013, giusto Atto Dirigenziale n.
della
Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in esecuzione alla D.G.R. n. 1513 del 10.09.2020 nell’ambito
dell’attuazione della Strategia di Area Interna, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli per la realizzazione dell’intervento richiamato in premessa.
Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

2.

Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale di
impegno di spesa e approvazione dell’intervento si obbliga ad inviare alla Regione a mezzo pec all’indirizzo
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it:
a) il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione, con firma digitale, da parte del legale
rappresentante del Soggetto beneficiario;
b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., “con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”. Ogni eventuale successiva variazione del
R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione;
c) la comunicazione di avvenuta iscrizione del R.U.P. sulla piattaforma MIRWEB 2014-2020, al fine di
consentire alla Regione l’assegnazione del codice identificativo MIR che dovrà essere utilizzato dal Soggetto
beneficiario in tutte le comunicazioni;
d) ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni
dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario
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1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare
attuazione, nei tempi previsti, all’intervento oggetto del presente disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici con particolare riferimento alle disposizioni in materia di servizi e
forniture, nonché quella civilistica e fiscale;
b. rispettare le disposizioni di cui agli artt. 61 e 65 Reg. (UE) n. 13030/2013 in materia di progetti generatori
di entrate, qualora applicabili;
c. garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione, come previsto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
d. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata
codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare;
e. iscrivere l’intervento finanziato al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e riportare il CUP generato in
tutti gli atti amministrativi del soggetto beneficiario (atti dirigenziali, corrispondenza, atti di gara, ecc.) e in
tutti gli strumenti di pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ecc);
f. generare il codice CIG (codice identificativo di gara) in relazione alle procedure ad evidenza pubblica
attivate: esso dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi del soggetto beneficiario (atti dirigenziali,
corrispondenza, atti di gara, ecc.) e in tutti gli strumenti di pagamento;
g. garantire l’emissione, in caso di cofinanziamento dell’intervento con una pluralità di fonti finanziarie, di
documenti di spesa distinti ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna fonte
finanziaria;
h. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non
regolare, nonché le disposizioni dei CCNL, anche attraverso specifiche previsioni inserite nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi;
i. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
j. provvedere alla comunicazione delle informazioni, all’aggiornamento degli indicatori e alla
rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale MIRWEB 2007-2013, reso disponibile dalla Regione;
k. anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 10% del contributo
finanziario definitivo di cui al successivo art. 5, corrispondente all’eventuale quota di saldo che la Regione
erogherà a seguito dell’avvenuta approvazione della/e verifica/he di conformità e dell’omologazione della
spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
l. presentare, in occasione dell’invio formale della richiesta di erogazione del finanziamento concesso
attraverso il sistema MIRWEB 2007-2013, i documenti previsti;
m. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo, la
documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento, tutti i
giustificativi di spesa nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie, per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei
quali sono incluse le spese finali dell’intervento completato, salvo diversa indicazione in corso d’opera da
parte della Regione;
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n. rispettare i termini di conclusione dell’intervento indicati nel cronoprogramma così come riportato nel
progetto esecutivo approvato (paragrafo 7 “Cronoprogramma”);
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento così come approvato, nel rispetto delle
procedure normativamente previste e assolvendo agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa
comunitaria attraverso la caratterizzazione con i loghi dell’Unione Europea e l’indicazione del “PAC Puglia
2007-2013” nonché con i loghi della Regione Puglia e della Repubblica Italiana. La mancata caratterizzazione
di tutti gli output dell’intervento con i loghi della comunicazione istituzionale e le diciture obbligatorie
costituisce causa di non ammissibilità delle spese.
Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento
1.
2.

Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma delle attività così come riportato nel
progetto esecutivo approvato (paragrafo 7 “Cronoprogramma”).
Nel caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dell’intervento così come indicati nel
cronoprogramma, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo
1.

La Regione provvede all’emissione dell’atto di concessione del contributo finanziario nella misura
dell’importo definitivamente rideterminato a conclusione dell’intervento, al netto delle somme rivenienti
dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento di tutte le procedure di affidamento.
Art. 6 – Spese ammissibili

1.
2.

L’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione
del Soggetto beneficiario.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla
normativa nazionale di riferimento (Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle
norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013.
Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- servizi e forniture vari connessi con la progettazione, la realizzazione e la distribuzione di strumenti di
comunicazione e promo-commercializzazione connessi alla realizzazione delle azioni e iniziative
specifiche di promozione (redazionali, materiali promozionali, campagne social, campagne media,
format multimediali);
- servizi e forniture vari connessi con la progettazione esecutiva e l’organizzazione di iniziative specifiche
di promozione turistica:
 organizzazione di educational/press/blog tour:
A.
TRANSFER INTERNI
- transfer da/ per Aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus, porto;
B.
VITTO E ALLOGGIO
B.1. pranzo;
B.2 cena;
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-

B.3 alloggio e prima colazione,
Saranno riconoscibili le spese relative al pranzo, cena, alloggio e prima colazione anche per figure
ausiliarie quali autista, guida o accompagnatore turistico e interprete, purché strettamente
attinenti alle attività dell’intervento e per i giorni di effettiva attivazione della prestazione
lavorativa.
C.
TOUR
C1. Mezzi di trasporto per educational (es. nolo pulmino, bici, ecc);
C2. Guida o accompagnatore turistico (abilitato),
C3. Interprete (laddove necessario e per la sola durata dell'educational);
C4. Biglietti d'ingresso per musei, gallerie, monumenti, mostre, parchi e altri attrattori turistici;
D.
TRASPORTO DA/PER LA PUGLIA
spese di trasporto da e per i territori della Regione Puglia (biglietti aerei/biglietti
ferroviari/biglietti autobus/biglietti navali).
realizzazione e gestione di un sistema unico di prenotazione di servizi e attività esperienziali;
organizzazione di eventi enogastronomici, festival itineranti, eventi fieristici di particolare
rilevanza nazionale ed internazionale, borse, road show (noleggio area espositiva, allestimenti,
arredi, hostess, interpreti, cooking show, degustazioni, spettacoli, concerti, ecc);
organizzazione convegni, workshop e seminari;

servizi connessi alla predisposizione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio dell’intervento, con
particolare riferimento alle seguenti categoria di spesa:
 costi di personale interno ed esterno addetto alle attività di coordinamento, alla realizzazione e
monitoraggio degli interventi;
 costi di viaggio e spese di trasferta in Italia e all’estero del personale addetto alle attività,
secondo quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 631 del 6/06/2011;
 costi di sviluppo e acquisti di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici
connessi alle azioni da intraprendere;
 costi di noleggio o leasing di hardware e di attrezzature di lavoro specialistiche;
 costi sostenuti per la gestione delle attività previste, da rendicontare (compresi i costi di acquisto
di materiale di consumo, le spese generali, costi di telecomunicazione e di connettività alla rete
internet, ovvero le spese telefoniche).

3. Le spese ammissibili sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente.
4. Non sono ammissibili spese relative a beni o servizi rispetto ai quali il Soggetto beneficiario abbia già fruito di
una misura di sostegno finanziario regionale nazionale o comunitario. A tale proposito, al fine del rispetto del
divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese imputabili a un
bene o servizio, tutti gli originali della documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) devono contenere
la dicitura o, in alternativa, devono essere annullati mediante l’apposizione di un timbro che riporti la
denominazione “CUP………..….. Documento contabile finanziato a valere sul PAC Puglia 2007-2013 Strategia
dell’Area Interna Gargano - Azione "Interventi di valorizzazione turistica delle aree interne”” ammesso per
l’intero importo o per l’importo di €……………” (specificare importo).
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5. Restano escluse dall'ammissibilità a contribuzione le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i soggetti aggiudicatari, compresi gli
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile, ai sensi della normativa
nazionale di riferimento, e se attestata dalla ricevuta del modello F24 - Enti pubblici e imputata sulla
piattaforma MIRWEB 2007-2013 al Soggetto destinatario “Agenzia delle Entrate”.
7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa
rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
8. Le spese sostenute dal Soggetto beneficiario e valutate quali non ammissibili ai sensi della normativa vigente e
del presente Disciplinare rimangono a carico del Soggetto beneficiario.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo
1.

L'erogazione del finanziamento concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) prima erogazione pari al 15% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo di cui all’art. 1, a
seguito della sottoscrizione del presente Disciplinare tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario. Al
fine di ottenere l’anticipazione, il Beneficiario deve presentare:
 domanda di prima anticipazione attraverso il sistema informativo MIRWEB 2007-2013e a mezzo
pec all’indirizzo servizioturismo@pec.rupar.puglia.it;
 dichiarazione di avvio delle attività;
b) 3 erogazioni pari al 25%, fino al 90% dell’importo del contributo di cui all’art. 1, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB 2007-2013:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’intervento
finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della Regione in aggiunta al
100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio di cui all’art. 8 ;
 documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento.
c) eventuale erogazione finale della quota a saldo del contributo finanziario definitivamente concesso di cui
all’art. 5, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB
2007-2013:
 presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l’intervento;
 presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100%
dell’importo effettivamente sostenuto e ritenuto ammissibile;
 presentazione degli atti di approvazione delle verifiche di conformità relativamente a tutti i
servizi/forniture affidati e appaltati;
 documentazione amministrativa completa relativa ad ogni procedura di affidamento attivata per
la realizzazione dell’intervento;
 inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.
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Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
e quietanzate secondo la normativa vigente
Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La Regione Puglia riconoscerà al Soggetto beneficiario le spese ritenute ammissibili previa verifica della
documentazione di rendicontazione presentata tramite il sistema MIRWEB 2007/2013.
Le rendicontazioni dovranno pervenire a mezzo pec a: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it e,
contestualmente, tramite sistema MIRWEB 2007/2013.
La Regione verificherà il rendiconto trasmesso e, all’esito, comunicherà l’importo di spesa ammissibile e
liquidabile.
Il Soggetto beneficiario è tenuto, mediante il sistema informativo MIRWEB 2007/2013, a:
- rendicontare le spese sostenute;
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- presentare la documentazione di cui all’art. 7, salvo diverse successive e specifiche disposizioni della
Regione.
In assenza di avanzamento della spesa da documentare il Soggetto beneficiario deve comunicare la
circostanza illustrandone le motivazioni.
La trasmissione dei dati e dalla documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l’erogazione da parte della Regione delle quote
del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7. Per quanto concerne il funzionamento del
sistema MIRWEB 2007-2013 si rinvia al manuale operativo MIRWEB disponibile on line
https://mirweb.regione.puglia.it.
Art. 9 – Variazioni all’intervento

1.
2.

Non sono consentite variazioni sostanziali alle finalità, agli obiettivi ed ai contenuti essenziali dell’intervento.
Le variazioni non sostanziali dalla proposta dovranno preventivamente essere concordate tra le parti ed
autorizzate.
3. Si intendono per variazioni non sostanziali:
- modifiche al cronoprogramma delle singole attività;
- modifiche al quadro economico del Progetto esecutivo nella misura non superiore al 20% dell’importo
riferito a ciascuna Linea di Intervento, purché le singole attività, rientranti in ciascuna Linea di Intervento,
non vengano modificate nella natura, né negli obiettivi.
4. È consentito effettuare spostamenti di somme tra gli importi delle singole voci del quadro economico del
Progetto esecutivo, che sono ricomprese all’interno di ciascuna Linea di Intervento, purché le singole attività
indicate nei sottogruppi (es. A.1.1, A.1.2, ecc.) non vengano modificate nella natura, né negli obiettivi; tali
variazioni devono essere comunque preventivamente comunicate alla Sezione Turismo, con evidenza della
relativa entità.
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Art. 10 - Controlli e verifiche
1.

2.

3.

4.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con
il Soggetto beneficiario.
Come già indicato all’art. 3, il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la
documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di
spesa annullati così come indicato all’art. 6, nonché a consentire le verifiche in loco in favore delle autorità di
controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del
Programma.
In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea,
della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione regionale,
nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario,
nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto
finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al
recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 11 – Disponibilità dei dati

1.

2.
3.

I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e
al controllo.
Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti aggiudicatari.
I dati generali relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico, ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg (UE) n. 1303/2013.
Art. 12 – Revoca della contribuzione finanziaria

1.

2.
3.
4.

Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto
beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
Potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei termini temporali di cui al cronoprogramma delle
attività così come riportato nel Progetto esecutivo approvato (paragrafo 7 “Cronoprogramma”)..
Potrà costituire altresì motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
La Regione potrà esercitare il potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento;
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5.

6.

In caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le
stesse resteranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Art. 13 - Durata ed efficacia

1.
2.

Il presente Disciplinare ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.
Qualora vi siano attività in avanzata fase di realizzazione ma non concluse alla data di cui al precedente
comma, le stesse potranno essere prorogate, previo assenso delle parti, per il tempo necessario alla loro
conclusione, e comunque entro e non oltre il termine comunicato dall’Autorità di Gestione per l’ammissibilità
della spesa al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Disciplinare.
Art. 14– Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.
Art. 15 – Foro competente

1.

Per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi dall’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto,
le parti concordano che il foro competente sia quello di Bari.

Bari, _______________
Per il Soggetto Beneficiario
il Legale Rappresentante o il RUP delegato
firma digitale_____________________________
Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Turismo
PAC 2007-2013
Strategia dell’Area Interna Gargano
Azione "Interventi di valorizzazione turistica delle aree interne”
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
firma digitale_____________________________
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 12 novembre 2021, n. 13
Proroga del termine di conclusione del procedimento espropriativo.
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità
DECRETO N. 13 Bari,12.11.2021
OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione della S.P. n. 48 "Acquaviva -Cassano".
Risoluzione intersezione con la S.P. 170 "Racc. Acquaviva-Santeramo alla Acquaviva-Cassano". Proroga del
termine di conclusione del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei
Servizi dell 'Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale - Viabilità - Trasporti;
Premesso che:
Omissis..
DECRETA
Art. 1
Si attesta che l'aggravio procedimentale derivante connesso all'esecuzione degli adempimenti espropriativi
indefettibili e propedeutici all'emanazione del decreto definitivo di espropriazione, costituiscono ragionevoli
motivi di proroga del procedimento espropriativo in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R.
327/2001.
Art. 2
Si dà atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 16.05.2016, si è provveduto ad
approvare il progetto definitivo dell'opera da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità,
divenuta efficace con l'approvazione, ai soli fini urbanistici, del progetto definitivo dell'opera pubblica, in
variante allo strumento urbanistico vigente, giusta deliberazione di Consiglio Comunale di Cassano delle
Murge n. 56 del 28.11.2016. ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001;
Art. 3
Si precisa che con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 16.05.2016, efficace a decorrere
dal 28.11.2021, si è previsto che il decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dai lavori fosse
emanato nel termine di cinque anni, decorrenti dal 28.11.2016, data di efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità effettuata con deliberazione n. 46 del 16.05.2016, salvo proroga motivata, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.
327/2001.
Art. 4
Si dà atto che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica di
cui trattasi, emessa con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 16.05.2016, efficace a decorrere
dal 28.11.2021, e che può legittimamente disporsi, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, la
proroga dei termini espropriativi per giustiticate ragioni, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine
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legalmente previsto per la conclusione del procedimento espropriativo e per un periodo non superiore ai due
anni.
Art. 4
Si conferma la pubblica utilità dell'opera pubblica dichiarata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
46 del 16.05.2016, e si proroga, per i giustificati motivi espressi all'art. 1), di n. 6 mesi, fino al 28.05.2022. il
termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto,
ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Montalto
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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso approvazione definitiva Piano Urbanistico Esecutivo denominato RELINK della "Maglia B3.02".
AVVISO
Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 12.10.2021 è stato approvato
definitivamente il Piano Urbanistico Esecutivo denominato RELINK della “Maglia B3.02” inserita nel Piano
Regolatore Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti.
Proponenti “Sig.ri Gargano e Ciccarella”, piano adottato con precedente Delibera di G.C. n. 39 del 04.03.2020.
Il Dirigente U.T.C.
Ing. Erminio d’Aries
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 6 dicembre 2021, n. 442
Decreto definitivo di espropriazione, con contestuale determinazione urgente della indennità provvisoria
di espropriazione.

DECRETO
Decreto definitivo di espropriazione, con contestuale determinazione urgente della indennità provvisoria di
espropriazione, degli immobili necessari per la realizzazione del progetto per l’allargamento e sistemazione
di via Caposcardicchio da Viale delle Regioni all’incrocio con la S.P. 54 Palese – Modugno nell’ambito del
SI.SA.PU. Piano Straordinario Interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria delle città di Bari e
Taranto ai sensi dell’articolo n. 71 della L. n. 488/98.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
...omissis...

DECRETA
1. di determinare, in via urgente, l’indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto di allargamento e sistemazione di via Caposcardicchio da Viale delle Regioni
all’incrocio con la S.P. 54 Palese – Modugno nell’ambito del SI.SA.PU, così come meglio indicato nel
successivo punto 2);
2. di dichiarare l’espropriazione definitiva e, pertanto, l’occupazione permanente, sulla base della
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione di cui al punto 1) del presente provvedimento,
degli immobili così come di seguito individuati al Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A) Sezione di
BARI (Provincia di BARI) nel Foglio Mappale n. 16 per la loro intera consistenza:
-

Particella n. 483 di mq: 1231 – Uliveto 3^ -;
area con potenzialità edificatorie: si - zona omogenea di appartenenza: C
Indennità d’espropriazione provvisoria offerta: € 43.085,00;

-

Particella n. 1342 di mq 616, già parte della p.lla 223 – FM 16 - Uliveto 3^;
Indennità d’espropriazione provvisoria offerta: € 49.280,00;
area con potenzialità edificatorie: si - zona omogenea di appartenenza: F

Indennità d’espropriazione complessiva provvisoria offerta: € 92.365,00 oltre IVA;
intestatari catastali

diritti e oneri reali

BELVEDERE 90 SRL con sede in Bari

Proprietà 1/1 p.i.

- Particella n. 1340 di mq 252, già parte della p.lla n. 232, Uliveto 3^;
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area con potenzialità edificatorie: si - zona omogenea di appartenenza: F
Indennità d’espropriazione provvisoria offerta: € 12.096,00 oltre IVA
intestatari catastali

diritti e oneri reali

PARCO CAPO SCARDICCHIO S.R.L. con sede in Bari

Proprietà 1/1 p.i.

- Particella n. 1338 di mq 61, già parte della p.lla n. 231 - Uliveto 3^;
area con potenzialità edificatorie: si - zona omogenea di appartenenza: F
Indennità d’espropriazione provvisoria offerta: € 2.928,00;
intestatari catastali

diritti e oneri reali

ARMENISE Pasqua

Proprietà per 6/144 bene personale

GRIMALDI DE NICOLÒ Domenica

Proprietà per 18/144 bene personale

LADISA Nicoletta

Proprietà per 18/144 bene personale

MILELLA Anna Maria

Proprietà per 9/144 bene personale

MILELLA Antonella

Proprietà per 1/16

MILELLA Antonia del 1963

Proprietà per 4/144 bene personale

MILELLA Antonia del 1964

Proprietà per 9/144 bene personale

MILELLA Gennaro del 1956

Proprietà per 4/144 bene personale

MILELLA Gennaro del 1973

Proprietà per 1/16

MILELLA Gennaro del 1955

Proprietà per 18/144 bene personale

MILELLA Isabella

Proprietà per 18/144 bene personale

MILELLA Maria

Proprietà per 4/144 bene personale

MILELLA Teresa

Proprietà per 18/144 bene personale

- Particella n. 1344 di mq 908, già parte della p.lla n. 441 - seminativo 1^;
area con potenzialità edificatorie: si - zona omogenea di appartenenza: C
Indennità d’espropriazione provvisoria offerta: € 63.560,00;
intestatari catastali

diritti e oneri reali

DAMIANI ALBEROTANZA Adele

Proprietà per 24/81

DAMIANI ALBEROTANZA Liliana

Proprietà per 11/81

DAMIANI ALBEROTANZA Patrizia

Proprietà per 24/81

DAMIANI ALBEROTANZA Pietro Giuseppe

Proprietà per 11/81

LOPEZ CARRETERO Maria Isabel

Proprietà per 11/81

3. di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune
di Bari, C.F. 80015010723, con l’avvertenza che le consistenze, come sopra descritte, vengono trasferite
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’espropriazione è preordinata, così come meglio individuati nell’allegato elenco parte integrante del
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presente provvedimento;
4. di disporre inoltre, che il presente Decreto definitivo di esproprio:
-

sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’immissione in possesso in favore della
Civica Amministrazione dei beni immobili sopra riportati;

-

avrà esecuzione con la redazione del verbale di immissione e lo stato di consistenza degli stessi,
redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno
due testimoni che non siano dipendenti della Civica Amministrazione, con l’avvertenza che lo stato
di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, e si intenderà
effettuata, l’immissione in possesso, anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continuasse ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;

-

l’avvio delle operazioni di registrazione all’Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, e di voltura nel Catasto e nei libri censuari, a cura e spese della Civica
Amministrazione, con l’avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione,
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;

-

la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione
nel B.U.R. Puglia e nel sito dell’Albo Pretorio del Comune di Bari, per trenta giorni consecutivi, al fine
della sua conoscibilità con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per
il terzo l’indennità resta fissata nella somme come sopra;

5. di avvisare l’avente diritto che nei trenta giorni successivi la data di immissione in possesso dei beni sopra
descritti:
■

in caso di condivisione dell’indennità offerta che:
▪ può comunicare, (anche mediante l’apposita modulistica d pubblicata sul sito del Comune di Bari
all’indirizzo riportato a piè di pagina), la condivisione della determinazione della indennità di
espropriazione ed in tal caso è tenuto a depositare ai sensi dell’art. 20, comma 8 e nei successivi
sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione
comprovante la piena e libera proprietà del bene (l’elenco è indicato nella apposita modulistica);
▪ può richiedere, attese le potenzialità edificatorie dei suoli oggetto di espropriazione, ai sensi del
comma 2 dell’art. 45, all’atto della liquidazione, la corresponsione di un ulteriore importo pari al 10%
della somma offerta e condivisa;

■

in caso di non condivisione dell’indennità offerta:
▪ l’avente diritto potrà comunicare la propria non condivisione dell’importo offerto, designare un
tecnico di propria fiducia e richiedere l’avvio della procedura per la determinazione dell’indennità
decritta nell’art 21 DPR 327/2001 n.327 e s.m.i (terna arbitrale tecnica) e, nelle more della sopracitata
procedura, la Civica Amministrazione provvederà al deposito dell’indennità offerta presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat;

■

in caso di silenzio:
▪ decorsi inutilmente i termini sopraindicati l’indennità di espropriazione si intenderà come non
accettata e si provvederà al deposito dell’indennità offerta presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat ed a richiedere la determinazione dell’indennità definitiva alla competente
commissione prevista dall’art. 41 del DPR 327/2001 s.m.i. che provvederà nel termini di legge;
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6. di avvisare l’avente diritto, inoltre, che:
▪ al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che per effetto della procedura sia costretto ad
abbandonare l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la
dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 42 del DPR 327/2001 s.m.i., spetta una indennità
aggiuntiva da determinarsi ai sensi dell’articolo 40, comma 4, e sarà corrisposta a seguito di una
dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti;
▪ ai sensi del comma 3 dell’art. 32 del del DPR 327/2001 s.m.i, fino al giorno dell’esecuzione del presente
provvedimento a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza
pregiudizio dell’opera da realizzare (piante, legna, ecc...);
▪ dei provvedimenti che disporranno il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero
il deposito delle altre indennità non condivise presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat verrà data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto e ne verrà curata
la pubblicazione, per estratto, nel B.U.R. Puglia, divenendo esecutivi col decorso di trenta giorni
dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare
dell’indennità o per la garanzia e laddove venisse proposta tempestiva opposizione, si disporrà il
deposito delle indennità accettate o non condivise;
▪ ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa
commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio di un terreno ove sia stata realizzata
un’opera pubblica all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti
urbanistici, verrà applicata la ritenuta di cui al DPR 917/86 nella misura del venti per cento a titolo
di imposta (eventualmente con la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà optare per la
tassazione ordinaria, col computo della ritenuta da considerarsi versata a titolo di acconto);
▪ contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A..R. Puglia, entro il termine di sessanta
(60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi
(120) giorni;
7. di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente
del presente atto traslativo del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore
complessivo dei beni trasferiti è pari a euro 170.949,00;
8. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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COMUNE DI CAPURSO
Decreto 6 dicembre 2021, n. 1
Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
PREMESSO:
Che nel Comune di Capurso, è vigente il P.R.G. approvato ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.56/1980
con D.G.R. n.6294 del 09/11/1992 e pubblicato sulla G.U. del 13/01/1993;
che con atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 21/04/2016 si è previsto di
realizzare un’opera di pubblica utilità – viabilità carrabile di collegamento tra via XX Maggio 1852 e via degli
Alcantarini – non conforme alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. da eseguirsi ai sensi degli artt. 18 e
19 del D.P.R. 327/2001;
che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016 recante: “Viabilita` di collegamento tra
via XX Maggio 1852 e via degli Alcantarini. Approvazione variante urbanistica al PRG per la realizzazione di
un’opera pubblica non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 10 – 11 – 18 – 19 del DPR 327/2001 e art. 12 della L.R. Puglia n. 03/2005. Apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio”, si è proceduto ad approvare in via definitiva la variante allo strumento
urbanistico generale derivante dalla realizzazione di un’opera pubblica non conforme alle previsioni di piano;
che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017 si è proceduto a:
• rettificare e apporre definitivamente, sulle aree interessate dall’intervento di cui al piano particellare
aggiornato allegato al suddetto provvedimento e al progetto definitivo dell’opera pubblica, il vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi del DPR. n. 327/2001 e della L.R. n. 3/2005, così come previsto
dall’art. 9, c. 1 del DPR 327/2001, per la durata di anni 5 (cinque) entro i quali emanare il provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, così come previsto dall’art. 9, c. 2 del DPR
327/2001;
• approvare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. a) del DPR
327/2001, il progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi;
• disporre la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 14/10/2021 si è stabilito di:
• di ribadire la pubblica utilità del progetto di realizzazione di una nuova strada urbana tra via degli
Alcantarini e via XX Maggio 1852, in termini di accessibilità e viabilità in condizioni di sicurezza per i
cittadini, di rispetto delle componenti storico – culturali ed insediative dell’area circostante la Cappella
della Madonna del Pozzo, di coerenza con il progetto di riqualificazione urbana di Largo Piscine, così
come motivato nei precedenti atti amministrativi, ovvero la Deliberazione di Giunta Municipale n. 46
del 21/04/2016, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016 e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017;
• di prendere atto che il Settore Assetto del Territorio ha proceduto a redigere il piano particellare
di esproprio con l’aggiornamento della relazione tecnica per la determinazione delle indennità, agli
atti del Settore VI prot. n. 21886 del 09/10/2021, ai fini dell’espropriazione dei terreni interessati
dall’intervento;
che la rideterminazione delle indennità di esproprio è stata eseguita sulla base di quanto previsto dalle
Sentenze della Corte Costituzionale nn. 348-349 del 24/10/2007;
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Atteso che l’area interessata dall’intervento:
• non risulta essere totalmente nella disponibilità dell’Ente e che pertanto si rende necessario procedere
all’acquisizione attraverso la procedura di esproprio;
• è tipizzata dal vigente Piano Regolatore Generale come: “Strada in variante al PRG come da D.C.C.
n. 65/2016 con la conservazione della suscettività edificatoria della maglia C1.4 - zona di espansione
parzialmente urbanizzata”;
Preso atto che con nota prot. n. 22974 del 21/10/2021 è stato comunicato alla ditta catastale proprietaria
dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi, l’avviso di procedimento espropriativo
ai sensi degli artt.11,16 e 17 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
Che la nuova viabilità di collegamento, tra Via XX Maggio 1852 e Via Alcantarini, contribuirà a creare oggettive
condizioni di sicurezza in termini di accessibilità e viabilità per tutti i residenti dell’intero isolato, intercluso tra
il Largo Piscine e la Via XX Maggio 1852;
Che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e all’esproprio delle aree
interessate dai lavori in argomento;
VISTI:
-

gli atti richiamati nelle premesse;
la L. 241/90 e ss.mm.ii.
la legge 15/5/1997, n.127;
il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA

L’indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
ditta catastale:
C. F. R. omissis… propr. per 2/18
c.f.omissis…
M. A. omissis… propr. per 6/18
c.f.omissis…
M. G. omissis… propr. per 1/18
c.f.omissis…
M. G. omissis… propr. per 1/18
c.f.omissis…
M. G. omissis… propr. per 3/18
c.f.omissis…
M. M. omissis… propr. per 1/18
c.f.omissis…
M. M. omissis… propr. per 3/18
c.f. omissis…
M. N. propr. per 1/18
c.f. omissis…
foglio 9 particella 975 sup. mq.208
mq.208 x €.55,00/mq =
€.11.440,00
Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
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Al proprietario che accetta l’indennità determinata, la stessa verrà versata dopo la presentazione dei documenti
attestanti la titolarità della proprietà, la libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e la mancanza di diritti
di terzi.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
Che codesta ditta catastale, potrà optare per la conservazione dei diritti edificatori, con la cessione bonaria
della zona di terreno interessata, con il ricevimento di una indennità commisurata al valore agricolo del
terreno, pari ad € 4,00 al metro quadrato;
DECRETA
In favore del Comune di Capurso c.f. n. 80015110721 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito descritta
necessaria per la esecuzione dei lavori di realizzazione collegamento tra Via XX Maggio 1852 e Via Degli
Alcantarini:
-

ditta catastale:
C. F. R. omissis… propr. per 2/18
c.f.omissis…
M. A. omissis… propr. per 6/18
c.f.omissis…
M. G. omissis… propr. per 1/18
c.f.omissis…
M. G. omissis… propr. per 1/18
c.f.omissis…
M. G. omissis… propr. per 3/18
c.f.omissis…
M. M. omissis… propr. per 1/18
c.f.omissis…
M. M. omissis… propr. per 3/18
c.f. omissis…
M. N. propr. per 1/18
c.f. omissis…
foglio 9 particella 975 sup. mq.208

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 28/12/2021 alle ore 9.30 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Riccardo Lorusso.
Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giuseppe Tricase – tecnico incaricato.
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett. f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
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Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
arch. Riccardo Lorusso
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COMUNE DI CAPURSO
Decreto 6 dicembre 2021, n. 2
Esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
PREMESSO:
Che nel Comune di Capurso, è vigente il P.R.G. approvato ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.56/1980
con D.G.R. n.6294 del 09/11/1992 e pubblicato sulla G.U. del 13/01/1993;
che con atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 21/04/2016 si è previsto di
realizzare un’opera di pubblica utilità – viabilità carrabile di collegamento tra via XX Maggio 1852 e via degli
Alcantarini – non conforme alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. da eseguirsi ai sensi degli artt. 18 e
19 del D.P.R. 327/2001;
che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016 recante: “Viabilita` di collegamento tra
via XX Maggio 1852 e via degli Alcantarini. Approvazione variante urbanistica al PRG per la realizzazione di
un’opera pubblica non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 10 – 11 – 18 – 19 del DPR 327/2001 e art. 12 della L.R. Puglia n. 03/2005. Apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio”, si è proceduto ad approvare in via definitiva la variante allo strumento
urbanistico generale derivante dalla realizzazione di un’opera pubblica non conforme alle previsioni di piano;
che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017 si è proceduto a:
• rettificare e apporre definitivamente, sulle aree interessate dall’intervento di cui al piano particellare
aggiornato allegato al suddetto provvedimento e al progetto definitivo dell’opera pubblica, il vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi del DPR. n. 327/2001 e della L.R. n. 3/2005, così come previsto
dall’art. 9, c. 1 del DPR 327/2001, per la durata di anni 5 (cinque) entro i quali emanare il provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, così come previsto dall’art. 9, c. 2 del DPR
327/2001;
• approvare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. a) del DPR
327/2001, il progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi;
• disporre la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 14/10/2021 si è stabilito di:
• di ribadire la pubblica utilità del progetto di realizzazione di una nuova strada urbana tra via degli
Alcantarini e via XX Maggio 1852, in termini di accessibilità e viabilità in condizioni di sicurezza per i
cittadini, di rispetto delle componenti storico – culturali ed insediative dell’area circostante la Cappella
della Madonna del Pozzo, di coerenza con il progetto di riqualificazione urbana di Largo Piscine, così
come motivato nei precedenti atti amministrativi, ovvero la Deliberazione di Giunta Municipale n. 46
del 21/04/2016, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016 e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017;
• di prendere atto che il Settore Assetto del Territorio ha proceduto a redigere il piano particellare
di esproprio con l’aggiornamento della relazione tecnica per la determinazione delle indennità, agli
atti del Settore VI prot. n. 21886 del 09/10/2021, ai fini dell’espropriazione dei terreni interessati
dall’intervento;
che la rideterminazione delle indennità di esproprio è stata eseguita sulla base di quanto previsto dalle
Sentenze della Corte Costituzionale nn. 348-349 del 24/10/2007;
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Atteso che l’area interessata dall’intervento:
• non risulta essere totalmente nella disponibilità dell’Ente e che pertanto si rende necessario procedere
all’acquisizione attraverso la procedura di esproprio;
• è tipizzata dal vigente Piano Regolatore Generale come: “Strada in variante al PRG come da D.C.C.
n. 65/2016 con la conservazione della suscettività edificatoria della maglia C1.4 - zona di espansione
parzialmente urbanizzata”;
Preso atto che con nota prot. n. 22974 del 21/10/2021 è stato comunicato alla ditta catastale proprietaria
dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi, l’avviso di procedimento espropriativo
ai sensi degli artt.11,16 e 17 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
Che la nuova viabilità di collegamento, tra Via XX Maggio 1852 e Via Alcantarini, contribuirà a creare oggettive
condizioni di sicurezza in termini di accessibilità e viabilità per tutti i residenti dell’intero isolato, intercluso tra
il Largo Piscine e la Via XX Maggio 1852;
Che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e all’esproprio delle aree
interessate dai lavori in argomento;
VISTI:
-

gli atti richiamati nelle premesse;
la L. 241/90 e ss.mm.ii.
la legge 15/5/1997, n.127;
il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA

L’indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
-

ditta catastale:
L. s.r.l. omissis…
foglio 9 particella 1076 sup. mq.416
mq.416 x €.55,00/mq =

€.22.880,00

Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Al proprietario che accetta l’indennità determinata, la stessa verrà versata dopo la presentazione dei documenti
attestanti la titolarità della proprietà, la libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e la mancanza di diritti
di terzi.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
Che codesta ditta catastale, potrà optare per la conservazione dei diritti edificatori, con la cessione bonaria
della zona di terreno interessata, con il ricevimento di una indennità commisurata al valore agricolo del
terreno, pari ad € 4,00 al metro quadrato;
DECRETA
In favore del Comune di Capurso c.f. n. 80015110721 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito descritta
necessaria per la esecuzione dei lavori di realizzazione collegamento tra Via XX Maggio 1852 e Via Degli
Alcantarini:
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ditta catastale:
L. s.r.l. omissis…
foglio 9 particella 1076 sup. mq.416

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 28/12/2021 alle ore 10.00 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Riccardo Lorusso.
Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giuseppe Tricase – tecnico incaricato.
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett. f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
arch. Riccardo Lorusso
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COMUNE DI CAPURSO
Decreto 6 dicembre 2021, n. 3
Esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
PREMESSO:
Che nel Comune di Capurso, è vigente il P.R.G. approvato ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.56/1980
con D.G.R. n.6294 del 09/11/1992 e pubblicato sulla G.U. del 13/01/1993;
che con atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 21/04/2016 si è previsto di
realizzare un’opera di pubblica utilità – viabilità carrabile di collegamento tra via XX Maggio 1852 e via degli
Alcantarini – non conforme alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. da eseguirsi ai sensi degli artt. 18 e
19 del D.P.R. 327/2001;
che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016 recante: “Viabilita` di collegamento tra
via XX Maggio 1852 e via degli Alcantarini. Approvazione variante urbanistica al PRG per la realizzazione di
un’opera pubblica non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 10 – 11 – 18 – 19 del DPR 327/2001 e art. 12 della L.R. Puglia n. 03/2005. Apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio”, si è proceduto ad approvare in via definitiva la variante allo strumento
urbanistico generale derivante dalla realizzazione di un’opera pubblica non conforme alle previsioni di piano;
che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017 si è proceduto a:
• rettificare e apporre definitivamente, sulle aree interessate dall’intervento di cui al piano particellare
aggiornato allegato al suddetto provvedimento e al progetto definitivo dell’opera pubblica, il vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi del DPR. n. 327/2001 e della L.R. n. 3/2005, così come previsto
dall’art. 9, c. 1 del DPR 327/2001, per la durata di anni 5 (cinque) entro i quali emanare il provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, così come previsto dall’art. 9, c. 2 del DPR
327/2001;
• approvare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. a) del DPR
327/2001, il progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi;
• disporre la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 14/10/2021 si è stabilito di:
• di ribadire la pubblica utilità del progetto di realizzazione di una nuova strada urbana tra via degli
Alcantarini e via XX Maggio 1852, in termini di accessibilità e viabilità in condizioni di sicurezza per i
cittadini, di rispetto delle componenti storico – culturali ed insediative dell’area circostante la Cappella
della Madonna del Pozzo, di coerenza con il progetto di riqualificazione urbana di Largo Piscine, così
come motivato nei precedenti atti amministrativi, ovvero la Deliberazione di Giunta Municipale n. 46
del 21/04/2016, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016 e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017;
• di prendere atto che il Settore Assetto del Territorio ha proceduto a redigere il piano particellare
di esproprio con l’aggiornamento della relazione tecnica per la determinazione delle indennità, agli
atti del Settore VI prot. n. 21886 del 09/10/2021, ai fini dell’espropriazione dei terreni interessati
dall’intervento;
che la rideterminazione delle indennità di esproprio è stata eseguita sulla base di quanto previsto dalle
Sentenze della Corte Costituzionale nn. 348-349 del 24/10/2007;
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Atteso che l’area interessata dall’intervento:
• non risulta essere totalmente nella disponibilità dell’Ente e che pertanto si rende necessario procedere
all’acquisizione attraverso la procedura di esproprio;
• è tipizzata dal vigente Piano Regolatore Generale come: “Strada in variante al PRG come da D.C.C.
n. 65/2016 con la conservazione della suscettività edificatoria della maglia C1.4 - zona di espansione
parzialmente urbanizzata”;
Preso atto che con nota prot. n. 22974 del 21/10/2021 è stato comunicato alla ditta catastale proprietaria
dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi, l’avviso di procedimento espropriativo
ai sensi degli artt.11,16 e 17 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
Che la nuova viabilità di collegamento, tra Via XX Maggio 1852 e Via Alcantarini, contribuirà a creare oggettive
condizioni di sicurezza in termini di accessibilità e viabilità per tutti i residenti dell’intero isolato, intercluso tra
il Largo Piscine e la Via XX Maggio 1852;
Che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e all’esproprio delle aree
interessate dai lavori in argomento;
VISTI:
-

gli atti richiamati nelle premesse;
la L. 241/90 e ss.mm.ii.
la legge 15/5/1997, n.127;
il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA

L’indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
-

ditta catastale:
L. M. A. omissis…
c.f.omissis…
foglio 9 particella 1049 sup. mq.49
mq.49 x €.55,00/mq =
foglio 9 particella 1050 sup. mq.85
mq.85 x €.55,00/mq =

€.2.695,00
€.4.675,00

Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Al proprietario che accetta l’indennità determinata, la stessa verrà versata dopo la presentazione dei documenti
attestanti la titolarità della proprietà, la libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e la mancanza di diritti
di terzi.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
Che codesta ditta catastale, potrà optare per la conservazione dei diritti edificatori, con la cessione bonaria
della zona di terreno interessata, con il ricevimento di una indennità commisurata al valore agricolo del
terreno, pari ad € 4,00 al metro quadrato;
DECRETA
In favore del Comune di Capurso c.f. n. 80015110721 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito descritta
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necessaria per la esecuzione dei lavori di realizzazione collegamento tra Via XX Maggio 1852 e Via Degli
Alcantarini:
-

ditta catastale:
L. M. A. omissis…
c.f.omissis…
foglio 9 particella 1049 sup. mq.49
foglio 9 particella 1050 sup. mq.85

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 28/12/2021 alle ore 10.30 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Riccardo Lorusso.
Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giuseppe Tricase – tecnico incaricato.
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett. f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
arch. Riccardo Lorusso

78702

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

COMUNE DI CONVERSANO
Decreto 6 dicembre 2021, n. 705
Esproprio.
IL DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI
Premesso:
Che con Deliberazione n. 17 del 18/03/2019, il Consiglio Comunale di Conversano, ha approvato, il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);
Che è stata individuata la possibilità, utilizzando risorse finanziarie già stanziate nel Bilancio 2019/2021 di
realizzare nell’area a sud di Conversano una rotatoria dotata di pista ciclabile ad intersezione di via San Pio
da Pietrelcina con la parte urbana della Strada Provinciale n.101 verso Putignano, intervento già previsto nel
vigente P.R.G.;
Che l’Ufficio Lavori Pubblici ha effettuato una analisi circa la fattibilità tecnico economica dell’intervento che
prevede la realizzazione di una rotatoria a quattro bracci lungo la S.P.101 “Conversano-Putignano” al termine
della zona antropizzata della città di Conversano;
Che l’intervento nel suo complesso costituisce un collegamento e completamento della urbanizzazione
primaria dell’abitato a sud di Conversano e costituisce altresì indispensabile collegamento con la parallela Via
Lorenzo il Magnifico, in corrispondenza dell’attuale intersezione con Via S. Pio da Pietrelcina;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 09/10/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnica economica “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 101 “CONVERSANOPUTIGNANO” dell’importo complessivo di €.400.000,00 redatto dall’ Ufficio Lavori Pubblici;
Che con deliberazione n.105 del 28/12/2019, il Consiglio Comunale di Conversano, ha approvato il progetto
ed ha reiterato il vincolo preordinato all’espropriazione, relativamente a detti lavori;
Che con deliberazione n.34 del 28/12/2020, il Consiglio Comunale di Conversano, ha approvato il progetto
esecutivo, ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera in argomento;
Che con nota del 14/10/2021, è stato comunicato alla ditta catastale interessata dal presente atto, avviso del
procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/90 e artt.11,16 e 17 del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e
s.m.i. e, a detto avviso, non sono pervenute osservazioni;
Che il progetto è corredato dal Piano Particellare di Esproprio redatto in base alle Sentenze della Corte
Costituzionale nn.348-349 del 24/10/2007;
Che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità e all’esproprio delle aree interessate da
detti lavori;
VISTI:
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la legge 15/5/1997, n.127;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
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il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA

L’ indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
-

ditta catastale:
C. M. A. omissis…
c.f.omissis…
foglio 54 particella 2123 sup. mq.1.028
mq.1.028 x €.14,50/mq =

€.14.906,00

Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Al proprietario che accetta l’indennità determinata, è riconosciuto l’aumento del 10%. Detta indennità, verrà
versata dopo la presentazione dei documenti attestanti la titolarità della proprietà, la libertà della stessa da
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e la mancanza di diritti di terzi.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt.20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso verranno individuati eventuali
manufatti da demolire, che saranno oggetto di apposito provvedimento integrativo di determinazione
indennità.
DECRETA
In favore del Comune di Conversano c.f. n.00812180727 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito
descritta necessaria per la esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 101
“CONVERSANO-PUTIGNANO”:
-

ditta catastale:
C. M. A. omissis…
c.f.omissis…
foglio 54 particella 2123 sup. mq.1.028

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 21/12/2021 alle ore 10.00 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Michele Maurantonio.
Incaricati di eseguire le necessarie operazioni tecniche sono:
L’Arch. Gaetana Marasciulo – tecnico comunale ed il Per. Agr. Giuseppe Tricase – tecnico incaricato
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e sm.i.;
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Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
lì, 06/12/2021
					
IL DIRETTORE
						 AREA LAVORI PUBBLICI
			
Ing. Michele Maurantonio
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COMUNE DI CONVERSANO
Decreto 6 dicembre 2021, n. 706
Esproprio.
IL DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI
Premesso:
Che con Deliberazione n. 17 del 18/03/2019, il Consiglio Comunale di Conversano, ha approvato, il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);
Che è stata individuata la possibilità, utilizzando risorse finanziarie già stanziate nel Bilancio 2019/2021 di
realizzare nell’area a sud di Conversano una rotatoria dotata di pista ciclabile ad intersezione di via San Pio
da Pietrelcina con la parte urbana della Strada Provinciale n.101 verso Putignano, intervento già previsto nel
vigente P.R.G.;
Che l’Ufficio Lavori Pubblici ha effettuato una analisi circa la fattibilità tecnico economica dell’intervento che
prevede la realizzazione di una rotatoria a quattro bracci lungo la S.P.101 “Conversano-Putignano” al termine
della zona antropizzata della città di Conversano;
Che l’intervento nel suo complesso costituisce un collegamento e completamento della urbanizzazione
primaria dell’abitato a sud di Conversano e costituisce altresì indispensabile collegamento con la parallela Via
Lorenzo il Magnifico, in corrispondenza dell’attuale intersezione con Via S. Pio da Pietrelcina;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 09/10/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnica economica “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 101 “CONVERSANOPUTIGNANO” dell’importo complessivo di €.400.000,00 redatto dall’ Ufficio Lavori Pubblici;
Che con deliberazione n.105 del 28/12/2019, il Consiglio Comunale di Conversano, ha approvato il progetto
ed ha reiterato il vincolo preordinato all’espropriazione, relativamente a detti lavori;
Che con deliberazione n.34 del 28/12/2020, il Consiglio Comunale di Conversano, ha approvato il progetto
esecutivo, ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera in argomento;
Che con nota del 14/10/2021, è stato comunicato alla ditta catastale interessata dal presente atto, avviso del
procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/90 e artt.11,16 e 17 del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e
s.m.i. e, a detto avviso, non sono pervenute osservazioni;
Che il progetto è corredato dal Piano Particellare di Esproprio redatto in base alle Sentenze della Corte
Costituzionale nn.348-349 del 24/10/2007;
Che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità e all’esproprio delle aree interessate da
detti lavori;
VISTI:
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la legge 15/5/1997, n.127;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
- il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
- la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
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COMUNICA
L’ indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
-

ditta catastale:
C. A. M. R. omissis… propr. 3/12
c.f.omissis…
C. M. omissis… propr. 2/12
c.f.omissis…
C. M. R. omissis… propr. 3/12
c.f.omissis…
C. R. V. omissis… propr. 2/12
c.f.omissis…
R. M. omissis… propr. 1/12
c.f.omissis…
R. S. omissis… propr. 1/12
c.f.omissis…
foglio 66 particella 244 sup. mq.3
mq.3 x €.14,50/mq =
foglio 66 particella 250 sup. mq.175
mq.175 x €.14,50/mq =
foglio 66 particella 253 sup. mq.98
mq.98 x €.14,50/mq =

€.43,50
€.2.537,50
€.1.421,00

Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Al proprietario che accetta l’indennità determinata, è riconosciuto l’aumento del 10%. Detta indennità, verrà
versata dopo la presentazione dei documenti attestanti la titolarità della proprietà, la libertà della stessa da
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e la mancanza di diritti di terzi.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt.20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso verranno individuati eventuali
manufatti da demolire, che saranno oggetto di apposito provvedimento integrativo di determinazione
indennità.
DECRETA
In favore del Comune di Conversano c.f. n.00812180727 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito
descritta necessaria per la esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 101
“CONVERSANO-PUTIGNANO”:
-

ditta catastale:
C. A. M. R. omissis… propr. 3/12
c.f.omissis…
C. M. omissis… propr. 2/12
c.f.omissis…
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C. M. R. omissis… propr. 3/12
c.f.omissis…
C. R. V. omissis… propr. 2/12
c.f.omissis…
R. M. omissis… propr. 1/12
c.f.omissis…
R. S. omissis… propr. 1/12
c.f.omissis…
foglio 66 particella 244 sup. mq.3
foglio 66 particella 250 sup. mq.175
foglio 66 particella 253 sup. mq.98

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 21/12/2021 alle ore 9.30 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Michele Maurantonio.
Incaricati di eseguire le necessarie operazioni tecniche sono:
L’Arch. Gaetana Marasciulo – tecnico comunale ed il Per. Agr. Giuseppe Tricase – tecnico incaricato.
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e sm.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
lì, 06/12/2021
					
			

IL DIRETTORE
AREA LAVORI PUBBLICI
Ing. Michele Maurantonio
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Avviso approvazione del Piano di Lottizzazione del Comparto 4 a Calendano”.
IL DIRETTORE DELL’AREA 5 EDILIZIA E URBANISTICA
RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 01.12.2021, è stata approvato il Piano di Lottizzazione
del Comparto 4 a Calendano - ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 56/1980.
La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina Amministrazione Trasparente,
pianificazione governo del territorio.
Il Direttore Area 5 – Edilizia e Urbanistica
arch. Francesca SORRICARO
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COMUNE DI LIZZANO
Determinazione 7 dicembre 2021, n. 1331
Nulla osta a svincolo indennità depositate.
COMUNE DI LIZZANO
Provincia di Taranto
SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 1331 DEL 07/12/2021
REGISTRO DI SETTORE N. 205 DEL 07/12/2021

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA MASCAGNI. NULLA OSTA ALLO
SVINCOLO DELLA INDENNITÀ DI CUI AL DEPOSITO DEFINITIVO N. NAZIONALE 1368236/2021 E
N. PROVINCIALE 170127/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
Con decreto prefettizio n. 1 del 17/03/2021 è stata disposta l’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del
DPR n. 427/2001 s.m.i., del terreno distinto in catasto al foglio 11, particella 14236 di mq 3.956, di proprietà
delle ditte (omissis) e (omissis);
Nello stesso atto sono stati determinati, relativamente all’opera in oggetto, gli indennizzi ex art. 42 bis D.P.R.
327/2001 per la somma complessiva di € 214.322,89 spettanti alle ditte interessate;
Con nota registrata al prot. n. 8517 del 02/07/2021, i signori (omissis) e (omissis), per il tramite dello Studio
Legale (omissis), hanno chiesto lo svincolo dell’indennità depositata, fatta salva la prosecuzione del giudizio
in corso;
Con la suddetta nota gli interessati hanno rilasciato ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione
attestante:
− di essere i proprietari unici soggetti legittimati a percepire l’indennità di esproprio richiesta;
− che sul terreno espropriato non sussistono diritti di terzi e che lo stesso terreno è libero da pesi,
trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi;
− assunzione di ogni responsabilità in relazione ad eventuali pesi, diritti, pretese, azioni e/o rivendicazioni
di soggetti terzi sulla indennità espropriativa, obbligandosi a tenere indenni e a manlevare il Comune di
Lizzano e il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, da ogni eventuale
diritto, pretesa, azione e/o rivendicazione proveniente da soggetti terzi;
Richiamata la determina di settore n. 166 del 08/10/2021 (R.G. n. 1041/2021) con la quale è stato disposto
il deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – Gestione Servizio Depositi Definitivi
Conto Terzi (Cassa Depositi e Prestiti) dell’indennità a titolo di indennità per acquisizione sanante,
Vista la comunicazione n. 0095693 del 21/10/2021, da parte del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di
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Bari/Barletta-Andria-Trani, registrata da questo Ente al prot. n. 13437 del 21/07/2021, in merito all’apertura
in data 19/10/2021 del deposito numero nazionale 1368236 – numero provinciale 170127, dell’importo di
€ 214.322,89 per indennità di acquisizione sanante del terreno in agro di Lizzano (Ta) al foglio 11 particella
14236, per conto del Comune di Lizzano a favore di (omissis) e (omissis);
Vista la comunicazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, registrata al prot. n. 13466/2021
del 22/10/2021, in merito all’avvenuta emissione dell’ordinativo di pagamento n. 2352 del 22/10/2021 di €
214.322,89 in esecuzione alla determinazione Reg. Gen. n. 1041 in data 8/10/2021;
Precisato che con determina di settore n. . 185 del 04/11/2021 (R.G. n. 1149/2021) è stata revocata
la determinazione di Settore n. 179 del 22/10/2021 (R.G. n. 1106/2021) avente ad oggetto: “Lavori di
realizzazione della scuola elementare in via Mascagni. Nulla osta allo svincolo della indennità per acquisizione
sanante di cui al deposito definitivo n. nazionale 1368236/2021 e n. provinciale 170127/2021”, affissa all’Albo
Pretorio on line al n. 1708 del 22/10/2021, poiché, con nota n. 0098853.28-10-2021, il M.E.F. - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani ha restituito la determinazione di svincolo, in quanto alla
data della stessa il deposito n. 1368236 non risultava perfezionato per il mancato versamento della somma
di € 214.322,89;
Vista, altresì, l’ulteriore nota da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, registrata al prot.
n. 13774 del 29/10/2021, con la quale si comunica che, a seguito dell’ordinativo n. 2352 del 22/10/2021, il
Tesoriere comunale ha proceduto al pagamento della somma di € 214.322,89 giusta quietanza del 26/10/2021;
Vista la comunicazione n. 0117614.06-12-2021 del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani di perfezionamento di iscrizione del deposito definitivo n. 1368236, registrata al prot. n. 15724
del 06/12/201;
Rilevato che ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 327/2001 l’importo di cui sopra è assoggettato alla ritenuta di
imposta del 20%, in quanto l’area acquisita ricade, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di
Lizzano, all’interno della zona omogenea Bb;
Dato atto che i proprietari legittimati a percepire l’indennità di esproprio per acquisizione sanante con la nota
prot. n. 8517 del 02/07/2021, come sopra già riportato, hanno rilasciato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47
del DPR n. 445/2000 in merito all’assenza, presso i registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni
di diritti o di azioni di terzi e l’inesistenza di atti di opposizione al pagamento dell’indennità;
Visto il certificato ipotecario n. TA71914/2021, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Taranto – Servizio di Pubblicità Immobiliare, da cui risulta l’assenza di annotazioni per l’immobile censito in
catasto terreni al foglio 11 particella 14236;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 327/2001, risulta:
- l’assenza, presso i registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti o di azioni di terzi;
- l’inesistenza di atti di opposizione al pagamento dell’indennità, pervenuti a questo Settore;
Rappresentato che nulla osta allo svincolo delle somme già depositate a titolo di indennità di esproprio;
DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché
motivazione del dispositivo del presente atto.

2. Di rilasciare il Nullaosta al pagamento della somma depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani - con sede in via Demetrio Marin n. 3 – 70125 Bari/BarlettaAndria -Trani a titolo di indennizzo, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, di cui al seguente deposito definitivo
del 19/10/2021:
• numero nazionale 1368236
• numero provinciale 170127
• importo di € 214.322,89
• per indennità di acquisizione sanante del terreno in agro di Lizzano (Ta) al foglio 11 particella 14236,
per conto del Comune di Lizzano (Ta) a favore di (omissis) e (omissis).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78711

3. Di autorizzare, per effetto, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani Servizio
Depositi Definitivi al pagamento in favore dei predetti beneficiari della somma complessiva di € 214.322,89
di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento.

4. Di dare atto che l’importo di cui sopra deve essere assoggettato alla ritenuta di imposta del 20% in quanto
l’area acquisita ricade, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Lizzano, all’interno della
zona omogenea Bb della pianificazione urbanistica.

5. Di precisare che con nota prot. n. 8517 del 02/07/2021, in copia allegata al presente atto, i proprietari
legittimati a percepire l’indennità di esproprio per acquisizione sanante hanno rilasciato le dichiarazioni
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestando:
- di essere i proprietari unici soggetti legittimati a percepire l’indennità di esproprio richiesta;
- che sul terreno espropriato non sussistono diritti di terzi e che lo stesso terreno è libero da pesi,
trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi;
- l’assunzione di ogni responsabilità in relazione ad eventuali pesi, diritti, pretese, azioni e/o rivendicazioni
di soggetti terzi sulla indennità espropriativa, obbligandosi a tenere indenni e a manlevare il Comune
di Lizzano e il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, da ogni eventuale
diritto, pretesa, azione e/o rivendicazione proveniente da soggetti terzi.

6. Di dare atto che i dati identificativi delle ditte beneficiarie sono contenuti nell’allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e che non è oggetto di pubblicazione nel rispetto del principio
di necessità nel trattamento dei dati personali.

7. Di precisare che:
- la presente determinazione sarà trasmessa alla ditta interessata e pubblicata per estratto sul B.U.R.
della Regione Puglia e all’Albo Pretorio on line del Comune di Lizzano;

- coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sul pagamento della predetta indennità possono proporre
opposizione entro i trenta giorni successivi dalla pubblicazione delle presente determinazione sull’Albo
Pretorio on line del Comune di Lizzano, esclusivamente mediante posta certificata da inoltrare al
seguente indirizzo: protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it
- il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento
delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta opposizione da terzi.
Il Responsabile del Servizio
arch. Rosanna Borsci
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 9 dicembre 2021, n. 74
Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000
euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del
decreto n. 14 del 16/01/2018 - Integrazione.

L’anno 2021, addì 09 del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

:
:
:
:
:

Loredana CAPONE
Cristian CASILI
Giannicola DE LEONARDIS
Sergio CLEMENTE
Giacomo Diego GATTA

PRES.
SI
SI

ASS.

SI
SI
SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume
la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Controlli
procedimentali e gestione rischi specifici, così come confermata dal Dirigente della Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti”, riferisce quanto segue:
L’art. 21 del codice degli appalti, approvato con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., prevede,
per le Amministrazioni aggiudicatrici, l’adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, secondo le modalità definite nel successivo decreto
attuativo da predisporre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
delle Finanze.
Il MIT, con decreto n. 14/2018, ha regolamentato le procedure e gli schemi-tipo da adottare per la redazione
e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti
annuali.
Tale decreto, come indicato all’articolo 9, ha trovato applicazione con riferimento agli acquisti di forniture
e servizi, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020, prevedendo, all’art. 7 comma 6, che gli
enti pubblici territoriali debbano approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi entro
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Le esigenze di acquisto ivi contenute,
infatti, devono essere formulate nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 del Consiglio Regionale.
Premesso che:
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−

il Consiglio Regionale della Puglia con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 308 del 22/10/2020
ha approvato il primo Programma elaborato secondo i criteri previsti dal MIT;

−

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 17 marzo 2021 il Consiglio regionale ha approvato
il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2021/2022;

−

l’art. 7, comma 8, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 stabilisce
che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno,
previa apposita approvazione dell’organo competente …. qualora le modifiche riguardino […]:
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;”

Considerato che:
−

con determinazione n. 407/2020 l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le nuove “Linee guida per la
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”

−

con determinazione n. 371/2021 di AgID, successiva alla approvazione del programma biennale degli
acquisti del Consiglio regionale, sono state approvate modifiche alle “Linee Guida sulla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici;

−

con il decreto “semplificazioni bis”, d.l. 77/2021, convertito con modificazioni con legge 29 luglio
2021, n. 108, sono state apportate ulteriori modifiche al codice dell’Amministrazione digitale;

−

la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha manifestato l’esigenza di acquisire abbonamenti
di durata triennale per riviste e banche date per il triennio 2022/2024, al fine di ottenere risparmi
aggregando l’intervento;

Alla luce di quanto sopra, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 7, comma 8, del decreto ministeriale n.
14/2018, si rende necessario integrare il programma approvato con DUP n. 24/2021 con un due ulteriore
interventi recante rispettivamente “Adeguamento dei servizi di interoperabilità del sistema DIDOC per la
conservazione a norma, la produzione dei documenti informatici e la gestione degli eventi da remoto” e
“Acquisto abbonamenti banche date e riviste”.
Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, 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 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così
come novellato dal d. lgs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere del bilancio del Consiglio regionale
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;
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VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004;
VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante “Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 16/12/2020, di approvazione del Bilancio di Previsione
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021 /2023;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•

•
•

•

•

•
•

di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, la versione
aggiornata del “Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o
superiore a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia” (Allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento), che integra la versione approvata con DUP
24/2021 con l’intervento descritto in premessa;
di dare atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio regionale;
di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta
Regionale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione
Puglia;
di pubblicare il Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari
o superiore a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, nella sua versione
integrale sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
regionale dei Contratti Pubblici;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca
elettronica del Consiglio regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
del Consiglio Regionale.
di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale;
di incaricare il Segretario Generale del Consiglio Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici
del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P

Il Segretario Generale del Consiglio
Domenica Gattulli

La Presidente
Loredana Capone
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’
URBANA 11 agosto 2021, n. 131
Avviso Pubblico: Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure professionali
per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché
della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale. Integrazione ed aggiornamento della short list
approvata con Determinazione n. 18 del 01/02/2021. Esiti Istruttori.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che
- con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1700 del 15/10/2020 è stato approvato lo schema di Avviso
Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure professionali per
l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della
Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile;
- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 26/10/2020 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato approvato l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per
la formazione di una short list di figure professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti
di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della
strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 01/02/2021 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stata approvata la short list relativa all’Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure professionali per l’affidamento
di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della
pianificazione ambientale regionale.
- con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 06/04/2021 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato approvato l’Approvazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione
di interesse per la formazione di una short list di figure professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito
dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo
Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione
ambientale regionale. Integrazione ed aggiornamento della short list approvata con Determinazione n. 18
del 01/02/2021;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 61 del 06/04/2021 del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato nominato il Responsabile del Procedimento
Ing.A.Camposarcone.
Rilevato che:
- al fine di garantire la massima partecipazione è stata utilizzata la piattaforma regionale Empulia
(www.empulia.it) per l’espletamento delle procedure di acquisizione delle candidature all’avviso di cui
trattasi;
- in riscontro all’avviso pubblico per manifestazione di interesse sono state presentate attraverso la
piattaforma informatica in uso c/o la Regione Puglia denominata Empulia (www.empulia.it) n.ro 836 istanze
di partecipazione;
- a seguito dell’istruttoria espletata dal R.U.P. ing.Adolfo Camposarcone e consolidata nel verbale di consegna
degli esiti istruttori acquisito al protocollo al n.ro 6090 del 28/7/2021 è stato acquisito l’elenco delle
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candidature ritenute ammissibili ai sensi dell’art.4 dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 61 del 06/04/2021 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio;
Tutto ciò premesso e considerato ritiene utile e opportuno adottare il seguente atto.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del d.lgs n.118/2011 e smi
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo per la
pubblicità legale.
P.O. “Coordinamento Controlli e
Raccordo con RdA”
Ing. Adolfo Camposarcone
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della
Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 4, 7 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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 articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
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VISTO l’art. 2 ter del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato
con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in merito alla base giuridica per
il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri, nonché il Regolamento Europeo n. 679/2016;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015 n. 443 con cui è stato adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTO verbale di consegna prot. XX del /07/2021 del R.U.P. ing.Adolfo Camposarcone allegato alla presente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto delle risultanze istruttorie, approvare ed adottare gli elenchi di cui all’Allegato A e
all’allegato B, parte integrante della presente determinazione, per l’aggiornamento e l’integrazione della
short list di figure professionali approvata con Determinazione n. 18 del 01/02/2021, per l’affidamento
di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia
regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
della pianificazione ambientale regionale;
2. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP), sul portale EmPULIA e sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”, nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana (www.pugliacon.regione.puglia.it);
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali
a) è immediatamente esecutivo;
b) è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del
D.Lgs n. 50/2016;
c) sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 6 co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
d) sarà affisso all’Albo telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Regione Puglia;
e) è composto complessivamente da n. 27 facciate, (di cui 20 facciate l’allegato A e 3 facciate l’allegato B).
Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

126
265
786
69
54
423
152
502
119
790
568
11
511
217
757
814
109
698
58
667
735
92
367
99
432
552
228
554
334
802
808
752
517
601
476
439

9
2
2
4
8
9
8
1
9
15
1
2
9
8
2
8
9
2
3
9
7
1
8
8
4
3
9
3
8
3
2
8
12
1
11
10

Abate Domenica Miriana
Abruzzere Arianna
Acampora Mariagrazia
Acquaviva Anna
Addante Anna Sabrina
Adesso Eleonora
Afruni Giuseppina
Agrosì Antonio
Alaimo Dario
Albanese Antonio
Albanesi Valentina
Albano Flavia
Alberga Federica
Albino Gaetano
Alemanno Laura
Colagiero Alessia
Alicino Mariangela
Amato Mirella
Amatulli Giuseppe
Amendolara Giusi Adriana
Amorisco Apollonia
Anania Boris Antonio
Anastasia Marco
Angelillo Andrea
Angelini Chiara
Angelini de miccolis Francesca
Angelini Michele
Guida Annalisa
Antezza Alessandro
Millarte Antonella
Apicella Alesio
Aquilino Rita Alessandra
Arcadite Angelica
Archivio Pamela
Arvizzigno Pietro
Aurelio Anna

ID CATEGORIA Nome e Cognome
14/04/21 14:24
18/04/21 16:26
23/04/21 19:01
12/04/21 20:38
12/04/21 18:26
20/04/21 17:48
14/04/21 20:40
21/04/21 13:33
14/04/21 12:35
23/04/21 19:10
21/04/21 23:46
11/04/21 15:26
21/04/21 15:00
16/04/21 13:36
23/04/21 16:41
23/04/21 21:27
13/04/21 23:29
22/04/21 23:17
12/04/21 18:34
22/04/21 19:43
23/04/21 13:09
13/04/21 16:24
19/04/21 22:28
13/04/21 18:45
20/04/21 18:36
21/04/21 19:50
16/04/21 17:47
21/04/21 20:01
19/04/21 18:12
23/04/21 20:37
23/04/21 21:05
23/04/21 15:55
21/04/21 15:46
22/04/21 12:18
21/04/21 10:51
20/04/21 19:53

Data invio

Allegato A

PI101827-21
PI103545-21
PI111062-21
PI097902-21
PI097864-21
PI105822-21
PI102073-21
PI106376-21
PI101708-21
PI111069-21
PI106812-21
PI097143-21
PI106572-21
PI103195-21
PI110944-21
PI111102-21
PI101360-21
PI108089-21
PI097871-21
PI108044-21
PI108504-21
PI099579-21
PI104964-21
PI101067-21
PI105891-21
PI106766-21
PI103406-21
PI106769-21
PI104879-21
PI111089-21
PI111096-21
PI110516-21
PI106611-21
PI107158-21
PI106181-21
PI105995-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa

Esito Verifica art.4

78722
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

612
496
291
35
685
592
444
255
751
815
611
103
447
272
691
811
364
203
658
696
76
507
561
16
509
544
165
21
711
315
116
132
633
329
473
508

2
1
1
2
1
12
1-15
1
14
1
11
2
15
9
13
1
7
9
15
1
2
1
8
12
1
9
3
1
11
12
15
8
12
9
1
15

Auricchio Immacolta Valentina
Avantaggiato Massimo
Averna Pierpaolo
Bafunno Biagio
Baglivi Luciano
Baglivo Paolo
Bambino Filiberto Stefano
Barbagallo Vincenzo
Barbi Francesca
Barone Anna Rita Lucia
Belgiorno Antonia
Bellantuono Giuseppe
Bellino Luca Alfonso
Bepy Daniele
Berardi Michele
Berardi Pasquale
Bertocci Alessandro
Biancofiore Claudio Nicola
Bicchieri Arcangelo
Bilucaglia Daniela
Binetti Pantaleo
Bitetto Candida
Blasi Flavia
Borraccia Vito Rocco
Borraccino Daniela
Borzi Alessandra
Bottalico Maurizio
Bray Rossana
Brigida Silvia
Brini Paola
Brunetti Francesco
Bruno Emiliano
Bruno Francesco
Bruno Simona
Bucci Maddalena
Buccoliero Anna Lucia

ID CATEGORIA Nome e Cognome
22/04/21 12:59
21/04/21 12:59
19/04/21 10:59
12/04/21 12:22
22/04/21 21:16
22/04/21 11:08
20/04/21 20:39
18/04/21 07:55
23/04/21 15:52
23/04/21 21:29
22/04/21 12:57
13/04/21 19:28
20/04/21 21:50
18/04/21 19:57
22/04/21 22:13
23/04/21 21:14
19/04/21 21:29
16/04/21 10:07
22/04/21 19:15
22/04/21 23:12
13/04/21 11:20
21/04/21 14:23
21/04/21 22:30
11/04/21 19:56
21/04/21 14:51
21/04/21 18:53
15/04/21 11:08
12/04/21 07:41
23/04/21 10:33
19/04/21 13:55
14/04/21 11:55
14/04/21 16:23
22/04/21 16:30
19/04/21 17:15
21/04/21 10:35
21/04/21 14:48

Data invio

Allegato A

PI107272-21
PI106310-21
PI103721-21
PI097454-21
PI108070-21
PI106988-21
PI106002-21
PI103529-21
PI110451-21
PI111103-21
PI107261-21
PI101289-21
PI106008-21
PI103555-21
PI108079-21
PI111099-21
PI104961-21
PI102913-21
PI108028-21
PI108086-21
PI098096-21
PI106500-21
PI106802-21
PI097159-21
PI106564-21
PI106744-21
PI102234-21
PI097170-21
PI108271-21
PI104710-21
PI101637-21
PI101939-21
PI107711-21
PI104852-21
PI106146-21
PI106559-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Esito Verifica art.4
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768
147
347
138
467
158
433
619
771
749
167
15
97
5
10
543
430
387
630
396
713
576
584
129
79
429
462
497
275
6
237
292
354
14
264
250

1
9
8
2
8
5
4
9
1
3
1
1
2
2
2
8
8
9
2
2
9
15
15
9
3
15
3
2
9
1
2
8
9
12
4
12

Buccoliero Emanuela
Bufo Anna Claudia
Bursomanno Massimiliano
Cabibbo Stefania
Cacace Pasquale
Cacciatore Domenico
Cafaro Fabrizio
Caforio Aldo
Cagnazzo Antonio Cosimo
Cagnazzo Gabriele
Calabrese Giovanni
Caldarola Lorenzo
Calo' Lucia Cristina
Calvani Giulio Maria
Campa Miriam
Campa Roberta
Campanella Paolo
Camporeale Michele
Cancelli Tiberia
Caniglia Chiara
Cannito Maria Anna Rita
Cantore Gabriella
Cantore Rosanna
Cantore Vito
Capobianco Carla
Capogrosso Luigi Antonio
Caponio Rossella
Caposiena Rosa Carolina
Cappa Stefania
Capurso Nicola
Caputo Fabio
Caputo Rocco
Caramia Paola
Carangelo Francesco
Carbone Sarinelli Lucia Aracely
Caretta Luigi

ID CATEGORIA Nome e Cognome
23/04/21 17:34
14/04/21 18:51
19/04/21 19:22
14/04/21 16:51
21/04/21 10:04
15/04/21 09:53
20/04/21 18:47
22/04/21 13:58
23/04/21 17:42
23/04/21 15:46
15/04/21 11:17
11/04/21 19:53
13/04/21 17:59
10/04/21 18:03
11/04/21 14:45
21/04/21 18:26
20/04/21 18:23
20/04/21 11:02
22/04/21 15:35
20/04/21 12:56
23/04/21 10:36
22/04/21 09:17
22/04/21 10:20
14/04/21 15:39
13/04/21 12:10
20/04/21 18:22
21/04/21 09:33
21/04/21 13:07
18/04/21 20:34
10/04/21 18:18
17/04/21 03:34
19/04/21 11:01
19/04/21 20:24
11/04/21 19:52
18/04/21 16:26
17/04/21 17:30

Data invio

Allegato A

PI110982-21
PI102038-21
PI104935-21
PI101970-21
PI106077-21
PI102159-21
PI105897-21
PI107381-21
PI111020-21
PI110341-21
PI102240-21
PI097158-21
PI100334-21
PI097127-21
PI097142-21
PI106737-21
PI105881-21
PI105156-21
PI107472-21
PI105319-21
PI108279-21
PI106842-21
PI106919-21
PI101900-21
PI098354-21
PI105880-21
PI106050-21
PI106321-21
PI103558-21
PI097128-21
PI103461-21
PI103747-21
PI104950-21
PI097157-21
PI103544-21
PI103501-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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545
835
388
376
485
480
678
159
254
121
778
631
269
824
281
825
274
766
474
586
267
164
415
578
189
178
538
392
229
779
270
316
577
733
486
55

2
11
1
14
1
9
2
2
15
9
14
8
2
2
2
9
2
2
9
2
2
8
8
1
2
2
12-15
13
2
1-14
2
1
8
12
2
1

Carlucci Carmen
Carlucci Rocco
Carparelli Rosa Stefania
Carriglio Danilo
Cascavilla Giovanni
Castellano Chiara Stella
Castellano Oronzo
Castelli Maria Marta
Castiello Lorita
Castiglione Minischetti Michele
Castorini Idelberto Francesco
Cataldo Marco
Cataldo Romina
Catucci Valeria
Cellammare Maria Silvia
Cellie Serena
Centonze Daniela
Chianura Mariagrazia
Chiapperino Letizia
Chimienti Francesca
Chironi Giulia
Ciaccia Fabiano
Ciampo Anna
Ciccimarra Francesco Ivan
Cicco Carlo
Ciciriello Pompea
Cilenti Carlo
Cilenti Orazio
Ciliberti Alessandro
Cimmarusti Francesco
Ciniero Liliana
Cinquepalmi Vito
Cipriano Lorenzo
Cisternino Maria Carmela
Cito Leonardo
Clemente Giuseppe

ID CATEGORIA Nome e Cognome
21/04/21 18:54
23/04/21 23:45
20/04/21 11:17
20/04/21 09:00
21/04/21 12:04
21/04/21 11:36
22/04/21 20:28
15/04/21 10:09
17/04/21 22:39
14/04/21 13:03
23/04/21 18:05
22/04/21 16:01
18/04/21 19:39
23/04/21 22:04
19/04/21 10:27
23/04/21 22:05
18/04/21 20:15
23/04/21 17:30
21/04/21 10:37
22/04/21 10:33
18/04/21 18:40
15/04/21 11:01
20/04/21 16:37
22/04/21 09:55
15/04/21 19:38
15/04/21 16:31
21/04/21 17:59
20/04/21 12:20
16/04/21 18:32
23/04/21 18:07
18/04/21 19:41
19/04/21 13:57
22/04/21 09:50
23/04/21 13:04
21/04/21 12:05
12/04/21 18:27

Data invio

Allegato A

PI106745-21
PI111128-21
PI105178-21
PI105025-21
PI106231-21
PI106206-21
PI108058-21
PI102172-21
PI103526-21
PI101778-21
PI111037-21
PI107528-21
PI103552-21
PI111113-21
PI103656-21
PI111114-21
PI103557-21
PI110976-21
PI106147-21
PI106942-21
PI103548-21
PI102221-21
PI105736-21
PI106879-21
PI102595-21
PI102514-21
PI106722-21
PI105249-21
PI103432-21
PI111040-21
PI103553-21
PI104716-21
PI106876-21
PI108491-21
PI106232-21
PI097866-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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360
309
236
556
68
557
223
785
375
268
621
137
522
361
196
391
89
135
377
77
677
549
130
325
62
148
555
409
690
233
27
374
104
115
197
63

15
1
9
1-2
8
12
4
1
8
1
1
1
1
15
2
9
1
1
3
1
13
2
2
2
9
15
9
12
13
2
2
8
2
2
8
2

Clemente Vito
Coco Antonio
Colabella Domenico
Colacicco Giovanna
Colaninno Francesca
Colapinto Michele
Colasanto Marianna
Colasurdo Maria Antonietta
Colella Andrea
Colella Luigi
Collocola Andrea
Coluccia Anna
Concordia Luigi
Contegiacomo Luciana
Contento Antonella
Contesi Carlo
Copello Giovanni
Coretti Flavio
Corigliano Grazia
Cozzoli Nicola
Crisanti Vito
Cuddemi Francesco
Cuonzo Giacomo
Curci Giuseppe
Curto Cosma
Cutillo Gianluigi
Cutrone Angela
D'Addabbo Annarita
D'Addabbo Francesco
D'Addario Ivan
D'Alessandro Valentina
D'Alessandro Vito
D'Alfondo Pietro
D'Alicandro Antonella
D'Amato Francesco
D'Angiulli Virginia

ID CATEGORIA Nome e Cognome
19/04/21 20:56
19/04/21 13:00
17/04/21 03:33
21/04/21 20:39
12/04/21 20:35
21/04/21 21:06
16/04/21 17:07
23/04/21 18:54
20/04/21 07:39
18/04/21 19:09
22/04/21 14:20
14/04/21 16:50
21/04/21 16:41
19/04/21 20:57
15/04/21 20:54
20/04/21 12:07
13/04/21 14:52
14/04/21 16:48
20/04/21 09:21
13/04/21 12:03
22/04/21 20:28
21/04/21 19:28
14/04/21 15:56
19/04/21 16:29
12/04/21 19:08
14/04/21 19:17
21/04/21 20:25
20/04/21 15:24
22/04/21 21:45
16/04/21 19:42
12/04/21 11:06
20/04/21 00:22
13/04/21 19:31
14/04/21 11:26
15/04/21 20:55
12/04/21 19:13

Data invio

Allegato A

PI104957-21
PI104396-21
PI103460-21
PI106789-21
PI097901-21
PI106792-21
PI103382-21
PI111059-21
PI104986-21
PI103550-21
PI107390-21
PI101969-21
PI106645-21
PI104958-21
PI102603-21
PI105237-21
PI098635-21
PI101967-21
PI105033-21
PI098299-21
PI108057-21
PI106758-21
PI101908-21
PI104818-21
PI097887-21
PI102042-21
PI106788-21
PI105647-21
PI108076-21
PI103447-21
PI097345-21
PI104974-21
PI101291-21
PI101576-21
PI102604-21
PI097888-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa

Esito Verifica art.4
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457
276
244
770
133
417
113
450
13
670
67
639
516
247
413
441
397
199
211
181
398
166
821
219
343
702
172
572
139
756
248
296
311
582
259
171

8
9
8
1
1
8
2
5
8
9
10
2
8
14
4
1
1
9
1
2
1
2
1
12
13
1
1
12
1
1
1
8
1
8
8
2

D'anversa Marilisa
D'Aprile Antonio
D'Argento Francesco
D'Auria Michele
D'Elia Cosimo
D'Erchia Adele
D'Eri Antonella
D'Ettorre Eros Sante
D'Onghia Vito
D'Ostuni Serena
Dadamo Marco
Dalo Annalisa
Damiani Giuseppe
Maggio Damiano
Coluccia Daniela
Danieli Carmelina
De Vitis Dario
Dattoli Rossella
De Biase Giuseppe
De Bonis Vincenzo
De Chirico Michele
De Cillis Teodosio
De Crescenzo Antonia Anna
De Donno Antonio
De Fazio Rosa Stella
De Frenza Giovanni Luca
De Giosa Alessandro
De Leonardis Mirko Cosma
De Leonardis Rosaria
De Luca Antonia
De Marco Armando
de Marco Michele
de martino Anna Maria
De Matteo Domenico
De Molfetta Mauro
De Nicolò Michele

ID CATEGORIA Nome e Cognome
20/04/21 22:59
18/04/21 22:19
17/04/21 12:54
23/04/21 17:39
14/04/21 16:41
20/04/21 17:13
14/04/21 10:41
20/04/21 21:58
11/04/21 16:57
22/04/21 20:00
12/04/21 20:10
22/04/21 17:35
21/04/21 15:19
17/04/21 17:00
20/04/21 16:18
20/04/21 20:10
20/04/21 12:56
15/04/21 22:20
16/04/21 12:30
15/04/21 16:56
20/04/21 12:58
15/04/21 11:13
23/04/21 21:47
16/04/21 15:13
19/04/21 19:13
23/04/21 07:49
15/04/21 13:40
22/04/21 00:51
14/04/21 17:05
23/04/21 16:39
17/04/21 17:06
19/04/21 11:12
19/04/21 13:16
22/04/21 10:14
18/04/21 12:58
15/04/21 13:33

Data invio

Allegato A

PI106020-21
PI103559-21
PI103484-21
PI111001-21
PI101962-21
PI105781-21
PI101517-21
PI106011-21
PI097145-21
PI108048-21
PI097898-21
PI107939-21
PI106589-21
PI103498-21
PI105720-21
PI105998-21
PI105320-21
PI102609-21
PI103138-21
PI102531-21
PI105322-21
PI102237-21
PI111110-21
PI103300-21
PI104928-21
PI108106-21
PI102363-21
PI106816-21
PI101983-21
PI110943-21
PI103499-21
PI103843-21
PI104409-21
PI106914-21
PI103538-21
PI102359-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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321
188
537
401
213
736
339
587
180
783
400
744
45
191
596
661
683
234
506
805
369
761
17
574
478
831
565
490
156
760
784
739
704
118
154
216

1
2
8
1
9
3
9
1
8
8
2
2
15
9
9
12
1
1
2
1
15
1
3
8
2
15
1
1
9
13
3
2
1
9
8
8

De Pace Ubaldo
De Robertis Giusy
De Ruvo Giuseppe
De Vitis Dario
Degaetano Marco
Del Core Gennaro
Del Monaco Annunziata
Dell'Anna Giovanni
Dell'Olio Francesco
Demarco Raffaele
Demastri Giuseppe
Dentico Massimo
Depace Stefano
Deviti Flavio Bruno
Di Gregorio Rosa
Di Lernia Michele
Di Maio Paolo
Di Mise Andrea
Di Nanna Giovanna
Di Noia Giacomo
Di Tullo Michele
Diana Laura
Difonte Matteo Antonio
Difronzo Maurizio
Dimantova Maria Federica
Dimitrio Pasquale
Dinoi Gregorio
Diretto Giuseppe
Ditaranto Valentina
Domenico Ragno
Donati Delia
Dorato Caterina
Durante Andrea
Erriquez Francesco
Esposito Dario
Farella Pasquale

ID CATEGORIA Nome e Cognome
19/04/21 16:01
15/04/21 19:10
21/04/21 17:57
20/04/21 13:46
16/04/21 12:49
23/04/21 13:10
19/04/21 18:33
22/04/21 10:58
15/04/21 16:55
23/04/21 18:42
20/04/21 13:19
23/04/21 14:59
12/04/21 15:27
15/04/21 19:51
22/04/21 11:43
22/04/21 19:22
22/04/21 20:54
16/04/21 19:43
21/04/21 14:22
23/04/21 20:46
19/04/21 22:41
23/04/21 16:57
11/04/21 20:25
22/04/21 07:26
21/04/21 11:22
23/04/21 23:04
21/04/21 23:26
21/04/21 12:28
15/04/21 09:39
23/04/21 16:53
23/04/21 18:44
23/04/21 13:27
23/04/21 09:00
14/04/21 12:34
15/04/21 00:12
16/04/21 13:05

Data invio

Allegato A

PI104796-21
PI102590-21
PI106720-21
PI105600-21
PI103172-21
PI108507-21
PI104897-21
PI106970-21
PI102529-21
PI111057-21
PI105337-21
PI109536-21
PI097678-21
PI102597-21
PI107045-21
PI108032-21
PI108067-21
PI103448-21
PI106481-21
PI111093-21
PI104967-21
PI110954-21
PI097161-21
PI106818-21
PI106198-21
PI111121-21
PI106808-21
PI106265-21
PI102141-21
PI110950-21
PI111058-21
PI108534-21
PI108115-21
PI101685-21
PI102083-21
PI103179-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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471
351
370
18
383
523
440
748
687
407
635
828
43
2
86
427
345
8
295
338
319
717
575
570
425
607
451
227
220
56
153
700
598
676
591
671

8
8
1
10
8
8
10
12
7
9
9
9
2
8
9
1
15
1
14
2
2-3
15
11
2
2
12
2
12
2
2
9
1
2
9
2
2

Farese Ilaria
Fasano Adriano
Fasano Maria Luisa
Fausto Catia
Fedele Pietro
Feminò Raimondo
Ferente Miriana
Ferrara Valeria Assunta
Ferrari Luca
Ferri Annalisa
Ferrieri Caputi Olinda
Filomeno Angela Rosa
Finaldi Danilo
Fino Ignazio
Fioriello Serafino
Fonseca Aurora
Fornaro Oronzo
Forte Antonio
Fraccalvieri Maria Grazia
Franco Carmela
Francolino Maria Italia
Franzoso Salvatore Ferdinando
Frattaruolo Francesco
Frigelli Cosimo
Frisari Elisabetta Maria
Fumarola Cosimo
Funari Italia
Gadaleta Giulia
Gadaleta Ilaria
Galasso Pierluigi
Galiani Donato
Galleggiante Vanessa
Gallo Ylenia
Garruti Aurelio
Gatto Emanuele
Genchi Alessandro

ID CATEGORIA Nome e Cognome
21/04/21 10:21
19/04/21 20:18
19/04/21 23:16
11/04/21 20:40
20/04/21 10:36
21/04/21 16:42
20/04/21 19:55
23/04/21 15:29
22/04/21 21:22
20/04/21 15:10
22/04/21 16:55
23/04/21 22:16
12/04/21 15:01
09/04/21 17:29
13/04/21 13:43
20/04/21 18:19
19/04/21 19:18
10/04/21 21:09
19/04/21 11:11
19/04/21 18:32
19/04/21 15:28
23/04/21 10:59
22/04/21 09:14
22/04/21 00:21
20/04/21 17:54
22/04/21 12:33
20/04/21 22:06
16/04/21 17:27
16/04/21 16:51
12/04/21 18:30
14/04/21 21:11
23/04/21 00:02
22/04/21 11:58
22/04/21 20:26
22/04/21 11:06
22/04/21 20:01

Data invio

Allegato A

PI106135-21
PI104946-21
PI104969-21
PI097162-21
PI105116-21
PI106647-21
PI105997-21
PI110028-21
PI108072-21
PI105637-21
PI107843-21
PI111117-21
PI097661-21
PI097062-21
PI098548-21
PI105877-21
PI104931-21
PI097133-21
PI103842-21
PI104896-21
PI104773-21
PI108313-21
PI106840-21
PI106814-21
PI105829-21
PI107194-21
PI106012-21
PI103397-21
PI103373-21
PI097869-21
PI102074-21
PI108095-21
PI107111-21
PI108056-21
PI106987-21
PI108049-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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550
19
566
505
384
32
304
185
809
526
656
434
767
695
110
382
792
665
348
817
87
753
769
442
379
378
679
645
371
405
562
777
279
107
184
170

10
8
1
1
9
9
2
2
1
2
1
14
14
3
2
2
2
9
2
9
12
8
2
8
1
1
8
2
2
8
2
4-9
1
10
15
2

Gentile Ernesto
Ghezzi Enrico
Gigante Maria
Giglio Maurizia
Giordani Donato Maria
Giordano Antonio
Giordano Giuseppe
Giorgio Antonio
Giovanni Forte
Leuzzi Giovanni
Giurgola Luigi Giovanni
Giusto Massimo
Grassi Immacolata
Greco Elisa
Greco Francesca
Greco Francesco
Greco Paolo
Greco Tommaso
Grieco Federica
Grilli Maria Cristina
Guarini Cosimo Damiano
Guerrieri Antonio
Iacobellis Carla Rita
Iannone Francesco Vito
Iannone Ilaria
Iannone Stefania
Imperiale Podo Marco
Ingannamorte Massimo
Inno Raffaella
Intini Francesca
Iurilli Pierangelo
Karabina Stela
L'Erario Mauro
Labadessa Rocco
Lacarbonara Grazia
Laeuzzi Anton Giulio

ID CATEGORIA Nome e Cognome
21/04/21 19:46
11/04/21 21:44
21/04/21 23:28
21/04/21 14:21
20/04/21 10:59
12/04/21 12:05
19/04/21 12:18
15/04/21 18:14
23/04/21 21:07
21/04/21 17:05
22/04/21 19:07
20/04/21 18:59
23/04/21 17:33
22/04/21 22:50
14/04/21 08:21
20/04/21 10:23
23/04/21 19:34
22/04/21 19:27
19/04/21 19:22
23/04/21 21:31
13/04/21 13:54
23/04/21 15:56
23/04/21 17:35
20/04/21 20:29
20/04/21 09:22
20/04/21 09:22
22/04/21 20:31
22/04/21 18:09
19/04/21 23:24
20/04/21 14:50
21/04/21 23:09
23/04/21 18:03
18/04/21 23:18
13/04/21 20:38
15/04/21 18:04
15/04/21 12:32

Data invio

Allegato A

PI106764-21
PI097164-21
PI106809-21
PI106460-21
PI105151-21
PI097421-21
PI104100-21
PI102575-21
PI111097-21
PI106664-21
PI108023-21
PI105901-21
PI110981-21
PI108084-21
PI101365-21
PI105096-21
PI111073-21
PI108037-21
PI104936-21
PI111106-21
PI098588-21
PI110533-21
PI110986-21
PI106000-21
PI105037-21
PI105036-21
PI108059-21
PI107971-21
PI104970-21
PI105626-21
PI106805-21
PI111036-21
PI103563-21
PI101313-21
PI102570-21
PI102297-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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820
801
7
569
9
642
206
737
53
484
541
823
155
314
827
218
641
461
112
731
438
257
525
580
774
762
323
539
780
26
833
716
547
789
285
662

8
2
8
1
2
4
4
9
8
2
2
13
8
1
9
3
1
7-15
14
2
2
8
2
2
2
15
2
2
8
8
3
8
8
1
9
2

Lafratta Mirko
Laghezza Davide
Lagioia Pietro
Lama Michele
Lamanna Clara
Lanferdini Federica
Lapenna Maria
Laruccia Domenica
Laterza Angela
Latorre Ilaria
Latorre Silvia
Lattanzi Andrea
Lattanzi Danilo
Lattaruli Marianna
Laudadio Anna Rosa
Lavermicocca Maria
Lazazzara Isabel
Lazzari Eddy
Lecci Silvia
Lega Melissa
Leggieri Antonio
Lenti Francesco
Lentini Daniela
Leonardo Carmelo Fedele
Leone Giancarlo
Leone Rossella
Lepore Maria Claudia
Lerario Maria Chiara
Lerede Catia
Leucci Alessandro
Liaci Alberto
Liaci Francesco Italo
Linsalata Costantino
Lippolis Giuseppina
Lisi Sandro
Liuzzi Ilaria

ID CATEGORIA Nome e Cognome
23/04/21 21:44
23/04/21 20:17
10/04/21 19:52
21/04/21 23:47
10/04/21 21:57
22/04/21 18:00
16/04/21 11:05
23/04/21 13:22
12/04/21 18:13
21/04/21 11:59
21/04/21 18:19
23/04/21 22:03
15/04/21 08:19
19/04/21 13:54
23/04/21 22:15
16/04/21 14:25
22/04/21 17:53
21/04/21 09:30
14/04/21 10:31
23/04/21 12:36
20/04/21 19:24
18/04/21 11:28
21/04/21 16:58
22/04/21 10:07
23/04/21 17:46
23/04/21 17:06
19/04/21 16:12
21/04/21 18:07
23/04/21 18:10
12/04/21 11:00
23/04/21 23:28
23/04/21 10:58
21/04/21 19:11
23/04/21 19:08
19/04/21 10:46
22/04/21 19:22

Data invio

Allegato A

PI111109-21
PI111086-21
PI097131-21
PI106813-21
PI097136-21
PI107965-21
PI103001-21
PI108531-21
PI097862-21
PI106226-21
PI106733-21
PI111112-21
PI102093-21
PI104701-21
PI111116-21
PI103241-21
PI107959-21
PI106047-21
PI101499-21
PI108467-21
PI105986-21
PI103535-21
PI106660-21
PI106899-21
PI111024-21
PI110960-21
PI104806-21
PI106725-21
PI111041-21
PI097336-21
PI111126-21
PI108311-21
PI106750-21
PI111068-21
PI103681-21
PI108033-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa

Esito Verifica art.4
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238
726
245
521
284
533
640
456
88
443
368
346
294
624
788
120
499
500
410
30
150
328
682
205
404
515
628
163
412
654
530
261
322
829
34
102

8
2
2
5
2
2
12
10
15
4
1
5
14-15
8
15
2
4
1
4
8
3
14
9
2
9
2
10
3
9
9
2
8
1
1
8
8

Lo Drago Sante
Lo Re Giuseppina
Lobaccaro Miriam
Loconte Antonio
Loconte Mattea
Lofano Serena
Lomagistro Domenico
Lomartire Carola
Longo Luca
Longo Roberta
Loperfico Carlo Alberto
Loporcaro Giuseppe
Lopriore Anna
Lopriore Carmine
Lorusso Angelo
Luccarelli Luciano
Luciani Giampiero
Lucii Massimo
Lupoli Giulia
Macina Raffaele
Madaro Vincenzo
Maggiotto Giuseppe
Maizza Roberto
Majellaro Francesco
Malorgio Beatrice
Malorgio Rosalina
Mancini Francesco
Mancini Massimiliano
Manghisi Alessia
Manicone Mara
Manna Federico
Mansueto Maria
Manta Francesco
Manzacca Giampiero
Mappa Giuseppe
Maraglino Domenico

ID CATEGORIA Nome e Cognome
17/04/21 10:31
23/04/21 11:51
17/04/21 13:17
21/04/21 16:33
19/04/21 10:43
21/04/21 17:46
22/04/21 17:40
20/04/21 22:45
13/04/21 14:40
20/04/21 20:30
19/04/21 22:40
19/04/21 19:18
19/04/21 11:04
22/04/21 14:43
23/04/21 19:06
14/04/21 12:47
21/04/21 13:09
21/04/21 13:16
20/04/21 15:51
12/04/21 11:37
14/04/21 20:01
19/04/21 17:09
22/04/21 20:53
16/04/21 10:55
20/04/21 14:06
21/04/21 15:15
22/04/21 15:23
15/04/21 10:55
20/04/21 16:09
22/04/21 18:45
21/04/21 17:27
18/04/21 13:27
19/04/21 16:05
23/04/21 22:19
12/04/21 12:20
13/04/21 19:22

Data invio

Allegato A

PI103474-21
PI108377-21
PI103485-21
PI106643-21
PI103675-21
PI106712-21
PI107943-21
PI106019-21
PI098620-21
PI106001-21
PI104965-21
PI104932-21
PI103796-21
PI107397-21
PI111067-21
PI101758-21
PI106328-21
PI106351-21
PI105687-21
PI097387-21
PI102066-21
PI104849-21
PI108066-21
PI102985-21
PI105613-21
PI106584-21
PI107444-21
PI102215-21
PI105713-21
PI108013-21
PI106691-21
PI103540-21
PI104800-21
PI111118-21
PI097449-21
PI101286-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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746
693
215
503
488
356
353
470
195
729
144
799
23
124
772
793
617
127
424
136
489
252
659
514
567
394
47
594
290
48
479
25
66
648
520
588

1
4
2
9
1
8
8
2
10
12
2
12
8
12
8-9
2
15
8
9
9
10
10
12
9
8
9
13
9
8
8
4
9
8
2
2
1

Marangella Ignazio
Marangio Federica
Marchetta Lara
Maria Luisa Quarta
Marinella Vito
Marinelli Francesco
Marinelli Rocco
Marra Piero
Marraffa Antonio
Marrone Giuseppe
Martellotti Luciano
Martena Alessandro
Martina Alessandro
Maruotti Giuseppina
Marzulli Maria Immacolata
Mascellaro Patrizia
Masi Mario
Massa Giuseppe Antonio
Massari Marco Alo
Massaro Saverio
Mastro Alberto
Mastrochirico Loredana
Mastrolia Chiara
Mastrolonardo Madia Domenica
Mastromatteo Angela
Mastronardi Gianpaolo
Matteo Manuel
Mauriello Angela Marcella
Mauro Antonio
Mazzotta Andrea
Mazzotta Angela
Melchiorre Ezio
Melcore Alessandro
Mele Alfredo
Mele Barbara
Mele Giuseppe

ID CATEGORIA Nome e Cognome
23/04/21 15:13
22/04/21 22:33
16/04/21 12:55
21/04/21 13:52
21/04/21 12:18
19/04/21 20:35
19/04/21 20:23
21/04/21 10:20
15/04/21 20:52
23/04/21 12:10
14/04/21 18:18
23/04/21 19:59
12/04/21 10:19
14/04/21 13:38
23/04/21 17:42
23/04/21 19:38
22/04/21 13:36
14/04/21 14:26
20/04/21 17:51
14/04/21 16:49
21/04/21 12:24
17/04/21 21:09
22/04/21 19:18
21/04/21 15:06
21/04/21 23:44
20/04/21 12:44
12/04/21 15:42
22/04/21 11:25
19/04/21 10:57
12/04/21 16:18
21/04/21 11:31
12/04/21 10:55
12/04/21 20:03
22/04/21 18:26
21/04/21 16:29
22/04/21 10:58

Data invio

Allegato A

PI109757-21
PI108082-21
PI103175-21
PI106408-21
PI106252-21
PI104952-21
PI104949-21
PI106131-21
PI102602-21
PI108401-21
PI102026-21
PI111082-21
PI097269-21
PI101801-21
PI111022-21
PI111074-21
PI107320-21
PI101829-21
PI105827-21
PI101968-21
PI106257-21
PI103524-21
PI108029-21
PI106580-21
PI106811-21
PI105304-21
PI097705-21
PI107026-21
PI103710-21
PI097760-21
PI106202-21
PI097329-21
PI097896-21
PI107999-21
PI106635-21
PI106971-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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389
70
65
358
46
483
435
42
101
300
600
571
540
202
31
674
725
458
298
313
95
614
91
84
299
647
754
703
256
230
422
446
207
151
83
24

1
2
2
2
12
15
6
14
1
2
9
1
10
1
8
15
1
15
4
8
15
1
12
8
9
2
9
10
10
1
2
1
14
15
14
12

Mele Vincenzo
Memmi Francesco
Memmi Mauro Angelo
Meo Francesco
Mercaldi Ivan
Mezzapesa Elita
Mezzapesa Francesco Paolo
Miccoli Alessandra
Miccoli Maria Vita
Miccolis Domenico
Miccolis Giovanna
Michelotto Davide
Micoli Mariangela
Miglietta Alessandro
Milano Giuseppe
Mileti Pasquale
Minerva Gabriele
Mingolla Lucia
Mingolla Serena
Miolla Rita
Mitacchione Girolamo
Mitrotta Eleonora
Mizzi Antonio
Modeo Salvatore
Mongelli Nunzio
Monsellato Andrea marco
Monsellato Dario
Montagna Claudio
Montemurro Vanessa
Montrone Graziana
Morgese Annalisa
Morì Francesca Lucia
Moro Tommaso
Morrone Alberto
Motta Zanin Giulia
Muia Giovanni

ID CATEGORIA Nome e Cognome
20/04/21 11:24
12/04/21 20:43
12/04/21 19:50
19/04/21 20:49
12/04/21 15:39
21/04/21 11:50
20/04/21 19:09
12/04/21 14:55
13/04/21 19:06
19/04/21 11:33
22/04/21 12:06
22/04/21 00:26
21/04/21 18:11
16/04/21 10:05
12/04/21 12:04
22/04/21 20:22
23/04/21 11:50
20/04/21 23:52
19/04/21 11:30
19/04/21 13:38
13/04/21 17:34
22/04/21 13:04
13/04/21 16:11
13/04/21 12:26
19/04/21 11:32
22/04/21 18:26
23/04/21 16:23
23/04/21 08:03
18/04/21 11:17
16/04/21 18:39
20/04/21 17:35
20/04/21 21:14
16/04/21 11:19
14/04/21 20:26
13/04/21 12:20
12/04/21 10:51

Data invio

Allegato A

PI105187-21
PI097904-21
PI097895-21
PI104954-21
PI097701-21
PI106217-21
PI105976-21
PI097652-21
PI101283-21
PI103880-21
PI107128-21
PI106815-21
PI106726-21
PI102911-21
PI097419-21
PI108054-21
PI108374-21
PI106023-21
PI103876-21
PI104442-21
PI099978-21
PI107285-21
PI099426-21
PI098429-21
PI103879-21
PI107998-21
PI110895-21
PI108107-21
PI103532-21
PI103435-21
PI105810-21
PI106005-21
PI103014-21
PI102072-21
PI098402-21
PI097319-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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743
421
350
317
289
681
286
524
494
608
546
258
701
263
623
459
535
609
798
728
472
277
787
710
332
183
781
448
357
454
652
93
210
355
125
455

9
10
10
15
9
8
8
1
1-15
9
15
13
8
2
15
3
2
12
2
12
2
8
3
4
12
2
8
13
2
15
8
1
11
12
14
9

Musaio Somma Letizia
Musarò Federica
Muscogiuri Luciana
Naracci Carlo
Nardelli Marianna
Nardelli Mirella
Nardelli Pietro Alessio
Nardulli Maria Rosaria
Natale Francesco
Natalicchio Dario
Natilla Fabio
Natilla Pierpaolo
Natuzzi Annalidia
Nevoli Maurizio Tullio
Notarnicola Antonio
Nuzzaci Donato
Nuzziello Carlotta
Occhilupo Andrea Leonardo
Ognizzanti Matteo
Olindo Vergallo
Oliva Federica
Orlando Antonio
Orlando Simona
Oro Rosanna
Ottaviano Adriana
Pacifico Emiliano
Pagliara Francesco
Palma Guido
Palmariggi Pietro Francesco
Palmisani Lorenzo
Palmisano Claudia
Palmisano Daniele
Palombella Mauro
Palumbo Carmela
Palumbo Francesco
Panarelli Cosimo

ID CATEGORIA Nome e Cognome
23/04/21 14:57
20/04/21 17:34
19/04/21 19:30
19/04/21 14:37
19/04/21 10:57
22/04/21 20:50
19/04/21 10:49
21/04/21 16:50
21/04/21 12:53
22/04/21 12:41
21/04/21 19:07
18/04/21 11:28
23/04/21 01:14
18/04/21 16:17
22/04/21 14:35
21/04/21 00:29
21/04/21 17:52
22/04/21 12:47
23/04/21 19:56
23/04/21 12:08
21/04/21 10:29
18/04/21 23:05
23/04/21 19:04
23/04/21 10:25
19/04/21 18:05
15/04/21 17:52
23/04/21 18:19
20/04/21 21:53
19/04/21 20:37
20/04/21 22:43
22/04/21 18:37
13/04/21 17:00
16/04/21 12:16
19/04/21 20:35
14/04/21 13:43
20/04/21 22:45

Data invio

Allegato A

PI109492-21
PI105809-21
PI104939-21
PI104734-21
PI103709-21
PI108065-21
PI103695-21
PI106656-21
PI106300-21
PI107240-21
PI106748-21
PI103536-21
PI108100-21
PI103543-21
PI107392-21
PI106027-21
PI106715-21
PI107245-21
PI111081-21
PI108398-21
PI106141-21
PI103561-21
PI111066-21
PI108257-21
PI104876-21
PI102561-21
PI111045-21
PI106009-21
PI104953-21
PI106016-21
PI108006-21
PI099835-21
PI103104-21
PI104951-21
PI101810-21
PI106018-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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175
629
82
625
755
812
605
604
75
475
590
765
764
282
452
239
513
143
559
1
208
634
775
573
741
536
134
595
73
293
675
418
813
615
416
797

1
9
8
8
14
8
15
2
8
8
9
2
2
2
15
2
1
8
9
2
15
8
2
15
14
1
9
15
1-15
12-15
1
1
12
2
9
8

Papa Alessandro
Papio Angelo
Parisi Alessandro
Parisi Serena
Pasimeni Maria Rita
Passaro Tommaso
Pastorelli Silvana
Pellegrino Valeria
Perrotta Marco
Peschechera Giuseppe
Petese Alfredo
Petrelli Silvia
Petrelli Ylenia
Pezzano Edmondo
Pica Cosima
Piccione Antonio
Piccolo Roberto
Pice Chiara
Piergianni Andrea
Pietroforte Ersilia
Pignataro Giovanni
Pignatelli Germana
Pilato di Pasqua
Pinto Luca
Pinto Rosaria
Pipino Rossella
Piroddu Serena
Pizzutilo Carmela
Pizzutilo Fabio
Pizzutilo Mariangela
Placentino Giovanni Andrea
Pontrelli Sabrina
Porcelli Francesco
Portaccio Roberta Gabriella
Portulano Giampiero
Potenza Antonio

ID CATEGORIA Nome e Cognome
15/04/21 16:10
22/04/21 15:30
13/04/21 12:20
22/04/21 14:45
23/04/21 16:35
23/04/21 21:16
22/04/21 12:30
22/04/21 12:24
13/04/21 11:17
21/04/21 10:50
22/04/21 11:04
23/04/21 17:24
23/04/21 17:17
19/04/21 10:28
20/04/21 22:25
17/04/21 10:52
21/04/21 15:05
14/04/21 17:55
21/04/21 21:53
09/04/21 12:04
16/04/21 11:27
22/04/21 16:38
23/04/21 17:47
22/04/21 01:06
23/04/21 14:16
21/04/21 17:55
14/04/21 16:45
22/04/21 11:26
13/04/21 10:57
19/04/21 11:04
22/04/21 20:24
20/04/21 17:14
23/04/21 21:23
22/04/21 13:15
20/04/21 16:59
23/04/21 19:56

Data invio

Allegato A

PI102469-21
PI107463-21
PI098401-21
PI107398-21
PI110941-21
PI111100-21
PI107187-21
PI107168-21
PI098090-21
PI106180-21
PI106981-21
PI110971-21
PI110968-21
PI103658-21
PI106014-21
PI103475-21
PI106578-21
PI102016-21
PI106799-21
PI096760-21
PI103039-21
PI107780-21
PI111025-21
PI106817-21
PI108765-21
PI106718-21
PI101965-21
PI107029-21
PI098075-21
PI103781-21
PI108055-21
PI105782-21
PI111101-21
PI107307-21
PI105758-21
PI111080-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso

Esito Verifica art.4
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61
242
373
636
542
36
344
253
782
105
722
204
727
579
657
33
380
190
333
98
532
663
342
51
692
157
221
826
715
307
708
666
632
408
78
39

8
15
15
13
3
2
1
12
4
1
2
9
2
15
14
1
1
2
2
15
1
8
9
9
13
13
15
8
9
1
8
1
9
1
1
9

Poti' Andrea
Prenna Angelo
Pricci Umberto
Puddu Antonella Lucrezia
Pugliese Sapia
Pulpito Emanuela
Pulpo Antonella
Pupillo Sabrina
Quaranta Alessia
Quaranta Stefano
Quarato Giovanna
Quarta Alessia
Quarta Salvatore
Quero Manuela
Raffaella Arnesano
Raguso Nicola
Raimondo Valentina
Regano Giovanna
Renna Giovanni
Renna Ramona Amelia
Renna Tommaso
Resta Patrizio
Ria Paola
Ricchiuto Angelo
Ricci Giovanni Francesco
Ricciardelli Alessandra
Rico Conte
Rigante Simona
Ritoli Maria Incoronata
Rizzi Veronica
Rizzo Alessandro
Rizzo Fabio
Rizzo Fulvio
Roccaforte Fariba
Roma Rossana
Romagno Onofrio

ID CATEGORIA Nome e Cognome
12/04/21 19:04
17/04/21 11:42
19/04/21 23:41
22/04/21 17:09
21/04/21 18:22
12/04/21 12:39
19/04/21 19:16
17/04/21 22:29
23/04/21 18:24
13/04/21 20:21
23/04/21 11:42
16/04/21 10:37
23/04/21 12:05
22/04/21 09:59
22/04/21 19:11
12/04/21 12:10
20/04/21 09:47
15/04/21 19:49
19/04/21 18:06
13/04/21 18:27
21/04/21 17:45
22/04/21 19:23
19/04/21 19:07
12/04/21 17:13
22/04/21 22:21
15/04/21 09:46
16/04/21 16:54
23/04/21 22:07
23/04/21 10:53
19/04/21 12:25
23/04/21 10:23
22/04/21 19:41
22/04/21 16:13
20/04/21 15:21
13/04/21 12:07
12/04/21 13:05

Data invio

Allegato A

PI097885-21
PI103480-21
PI104972-21
PI107878-21
PI106734-21
PI097509-21
PI104930-21
PI103525-21
PI111047-21
PI101309-21
PI108361-21
PI102962-21
PI108394-21
PI106884-21
PI108026-21
PI097428-21
PI105056-21
PI102596-21
PI104877-21
PI100752-21
PI106711-21
PI108034-21
PI104924-21
PI097818-21
PI108080-21
PI102155-21
PI103376-21
PI111115-21
PI108309-21
PI104212-21
PI108253-21
PI108043-21
PI107554-21
PI105643-21
PI098326-21
PI097544-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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395
302
246
646
668
589
305
372
714
283
108
140
563
597
72
29
349
330
403
142
386
49
745
128
28
732
664
327
266
734
90
362
803
81
477
123

13
9
3
10
1
9
14
9
14-15
8
14
2
13
1
9
2
9
12
8
1
12
1
1
10
3
2
3
2
12
1
2
2
15
2
1
10

Romanazzi Giuliano Rocco
Romandini Mario Francesco
Romano Christian
Rosetti Emanuela
Rubino Angelo
Rubino Teresa
Ruffo Gianfranco Salvatore
Ruocco Gian Marco
Russano Attilio
Russo Gianmarco
Russo Laura
Russo Vincenzo
Rutigliano Alessandro
Sabetta Arianna
Sacco Nicola
Sammarco Domenico
Sanseverino Stefania
Sansevrino Simona
Santopietro Antonio
Santopietro Giuseppe
Santoro Alessandro Lucio
Santoro Amalia
Sardone Graziana
Savino Ilaria
Sbiroli Francesca
Scaligina Dario Salvatore
Scaligina Giada Preziosa
Scapati Marcello
Scarano Graziano
Scarinci Francesco
Scauro Domenico
Schiralli Nicola
Scialpi Cosimo
Scianandrone Silvia
Scianatico Angela
Scordella Giuseppe

ID CATEGORIA Nome e Cognome
20/04/21 12:45
19/04/21 11:58
17/04/21 16:56
22/04/21 18:14
22/04/21 19:48
22/04/21 10:59
19/04/21 12:18
19/04/21 23:24
23/04/21 10:49
19/04/21 10:39
13/04/21 20:39
14/04/21 17:21
21/04/21 23:22
22/04/21 11:55
12/04/21 23:12
12/04/21 11:19
19/04/21 19:27
19/04/21 17:47
20/04/21 14:05
14/04/21 17:27
20/04/21 11:01
12/04/21 16:19
23/04/21 15:07
14/04/21 14:36
12/04/21 11:15
23/04/21 12:40
22/04/21 19:25
19/04/21 16:55
18/04/21 18:29
23/04/21 13:05
13/04/21 15:09
19/04/21 21:10
23/04/21 20:43
13/04/21 12:20
21/04/21 11:21
14/04/21 13:25

Data invio

Allegato A

PI105306-21
PI103918-21
PI103497-21
PI107974-21
PI108045-21
PI106972-21
PI104119-21
PI104971-21
PI108303-21
PI103672-21
PI101314-21
PI101992-21
PI106806-21
PI107094-21
PI097927-21
PI097364-21
PI104937-21
PI104870-21
PI105612-21
PI101999-21
PI105155-21
PI097762-21
PI109683-21
PI101833-21
PI097360-21
PI108473-21
PI108036-21
PI104844-21
PI103547-21
PI108493-21
PI098666-21
PI104959-21
PI111091-21
PI098400-21
PI106197-21
PI101795-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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512
337
498
548
694
224
449
620
260
240
393
796
326
834
463
738
324
280
428
529
146
686
50
341
599
481
719
192
3
644
742
336
699
581
603
482

2
2
9
1
1
2
1
8-15
1
14
15
1
2
9
9
15
1
12
4
2
8
2
8
8
15
9
2
1
2
14
1
1
2
1
2
3

Scotellaro Simone
Selvaggi Angela
Semeraro Giacomo
Semeraro Giuseppe
Serafino Luigi
Sergio Roberto
Serravalle Vincenzo
Settanni Domenico
Settanni Giuseppe
Sibilano Roberto
Sicara Vincenza
Siciliano Rocco
Signorile Marina
Silvestri Andrea
Simeone Antonello
Simone Giuseppe
Simone Leonardo
Sisto Nicola
Sisto Paola
Sisto Valeria
Sivo Silvia
Smaldone Giovanni Lucio
Soccio Marianna
Soccio Tommaso
Sozzo Michele
Spadafina Giulia
Spano Anna
Spinelli Atena Rosa Ilaria
Spinelli Lorenzo
Spiri Silvio
Sportelli Gianfranco
Sportelli Maria Luisa
Spoti Carmine Ippazio
Spoti Giuseppe
Stanca Alessandra
Stano Luigi

ID CATEGORIA Nome e Cognome
21/04/21 15:04
19/04/21 18:32
21/04/21 13:08
21/04/21 19:13
22/04/21 22:48
16/04/21 17:07
20/04/21 21:55
22/04/21 14:15
18/04/21 12:59
17/04/21 10:55
20/04/21 12:37
23/04/21 19:52
19/04/21 16:44
23/04/21 23:45
21/04/21 09:42
23/04/21 13:24
19/04/21 16:13
19/04/21 10:17
20/04/21 18:21
21/04/21 17:20
14/04/21 18:37
22/04/21 21:19
12/04/21 16:47
19/04/21 18:59
22/04/21 11:59
21/04/21 11:38
23/04/21 11:20
15/04/21 20:02
09/04/21 20:17
22/04/21 18:07
23/04/21 14:45
19/04/21 18:25
22/04/21 23:37
22/04/21 10:11
22/04/21 12:24
21/04/21 11:38

Data invio

Allegato A

PI106577-21
PI104895-21
PI106326-21
PI106752-21
PI108083-21
PI103384-21
PI106010-21
PI107384-21
PI103539-21
PI103476-21
PI105291-21
PI111078-21
PI104836-21
PI111127-21
PI106057-21
PI108532-21
PI104807-21
PI103643-21
PI105879-21
PI106688-21
PI102034-21
PI108071-21
PI097792-21
PI104920-21
PI107113-21
PI106209-21
PI108329-21
PI102598-21
PI097095-21
PI107967-21
PI109301-21
PI104887-21
PI108092-21
PI106907-21
PI107166-21
PI106210-21

Protocollo EMPULIA
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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209
390
791
510
750
583
531
44
399
465
464
271
225
179
684
492
819
709
689
74
558
214
718
723
198
804
149
431
41
706
278
437
622
822
273
168

9
9
15
5
14
8
2
12
1
1
1
9
8
8
14
15
2
2
12
6
13
8
8
15
1
15
1
1
1
2
2
13
15
1
1
3

Stefano Francesca
Stimolo Vito
Stola Claudio
Storelli Giuseppe
Stornaiuolo Antonio
Storniolo Cristian
Strecapede Angelo Raffaele
Strippoli Gabriele
Suma Nadia
Svelto Elisabetta
Tafuni Vito
Tagarelli Maria Cristina
Tagarelli Vito
Tamasi Pierpaolo
Tatoli Maria Rita
Tatone Giuliano
Tatullo Lucia
Tatullo Teresa
Terrusi Margherita
Teti Luca
Tinella Francesca
Tinelli Maria Grazia
Todaro Francesco
Tolva Antonio Pio
Toraldo Massimiliano
Torelli Antonio
Travaglioo Danila
Tribuzio Arcangela
Trionfo Fineo Rosa
Tripaldi Francesca
Tritto Angela Rita
Trombetta Nicola Maria
Truglio Roberto
Tunno Lucia
Tunno Luisa
Tupputi Ruggiero Massimiliano

ID CATEGORIA Nome e Cognome
16/04/21 11:39
20/04/21 11:30
23/04/21 19:11
21/04/21 14:57
23/04/21 15:51
22/04/21 10:18
21/04/21 17:31
12/04/21 15:17
20/04/21 13:08
21/04/21 10:00
21/04/21 09:57
18/04/21 19:57
16/04/21 17:23
15/04/21 16:51
22/04/21 21:08
21/04/21 12:49
23/04/21 21:34
23/04/21 10:24
22/04/21 21:34
13/04/21 11:06
21/04/21 21:53
16/04/21 12:51
23/04/21 11:05
23/04/21 11:43
15/04/21 21:34
23/04/21 20:45
14/04/21 19:25
20/04/21 18:32
12/04/21 13:48
23/04/21 09:34
18/04/21 23:12
20/04/21 19:24
22/04/21 14:30
23/04/21 21:48
18/04/21 20:13
15/04/21 11:41

Data invio

Allegato A

PI103054-21
PI105195-21
PI111070-21
PI106566-21
PI110434-21
PI106917-21
PI106705-21
PI097670-21
PI105331-21
PI106073-21
PI106069-21
PI103554-21
PI103394-21
PI102528-21
PI108068-21
PI106290-21
PI111108-21
PI108255-21
PI108074-21
PI098081-21
PI106798-21
PI103173-21
PI108317-21
PI108363-21
PI102608-21
PI111092-21
PI102057-21
PI105890-21
PI097589-21
PI108148-21
PI103562-21
PI105984-21
PI107391-21
PI111111-21
PI103556-21
PI102252-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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201
169
85
816
776
162
406
306
534
660
747
57
610
613
111
173
335
320
469
251
231
241
52
288
385
830
553
22
818
800

9
1
13
2
8
14
1
3
2
1
4
9
8
8
1
9
4
15
9
8
15
9
12
9
15
2
1
1
2
9

Turi Giuseppina
Uccelli Francesca
Ugliola Daniela
Ulloa Severino Flavia
Unico Michele
Utta Azzurra
Vacca Arcangelo
Vacca Silvio
Vaglia Irene
Valentina Gigante
Valenzano Mariastefania
Varvara Dora
Vecchi Gianluigi
Vecchi Raffaele
Venezia Elisabetta
Veneziani Marco
Ventricelli Giorgio
Verardi Francesca
Verardi Gabriella
Vinci Raffaele Giuseppe
Visintainer Antonio Graziano
Vitagliano Francesco
Vitolla Gianfranco
Volpe Giuseppe
Wojtowicz Piotr Dawid
Zaccheo Sofia
Zammarano Addolorata
Zilio Giammaria
Zuccaro Vincenza
Zupone Vito

ID CATEGORIA Nome e Cognome
16/04/21 09:54
15/04/21 11:43
13/04/21 13:40
23/04/21 21:29
23/04/21 17:53
15/04/21 10:48
20/04/21 15:07
19/04/21 12:24
21/04/21 17:51
22/04/21 19:21
23/04/21 15:16
12/04/21 18:30
22/04/21 12:49
22/04/21 13:02
14/04/21 10:25
15/04/21 15:36
19/04/21 18:21
19/04/21 15:34
21/04/21 10:11
17/04/21 19:32
16/04/21 19:16
17/04/21 11:08
12/04/21 18:06
19/04/21 10:57
20/04/21 11:00
23/04/21 23:03
21/04/21 20:00
12/04/21 09:22
23/04/21 21:33
23/04/21 20:14

Data invio

Allegato A

PI102905-21
PI102253-21
PI098545-21
PI111105-21
PI111031-21
PI102210-21
PI105634-21
PI104201-21
PI106713-21
PI108031-21
PI109813-21
PI097870-21
PI107250-21
PI107280-21
PI101495-21
PI102426-21
PI104884-21
PI104777-21
PI106104-21
PI103516-21
PI103440-21
PI103478-21
PI097856-21
PI103708-21
PI105152-21
PI111120-21
PI106768-21
PI097223-21
PI111107-21
PI111084-21

Protocollo EMPULIA
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso

Esito Verifica art.4
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REGIONE PUGLIA - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 23 novembre 2021, n. 201
Progetto Life egyptian vulture - LIFE16 NAT/IT/000659. Realizzazione delle azioni di progetto C1, C2, E1,
E3. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L 16 luglio 2020, n. 76, come modificato
dall’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 76. CUP: B51G17000200004 - CIG: 8923042732.
CHIUSURA.

La RUP ing. Lucia Peschechera, nominata con A.D. n. 145/131/2021 del 30.08.2021, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” a valere sui finanziamenti
previsti dal sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma
pluriennale LIFE 2014-2017;
• il progetto, ammesso al cofinanziamento LIFE, in data 13.06.2017, è stato oggetto della stipula di uno
specifico accordo di sovvenzione tra e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la
Commissione Europea-EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
• in data 30.10.2017, con nota prot. 645096, e-distribuzione S.p.A ha comunicato alla Regione Puglia
l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea;
• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata di cinque anni
(01.10.2017 - 30.09.2022) per un importo di € 5.084.605,00 e prevede un cofinanziamento massimo
da parte della CE pari ad € 3.813.146,00 (74,99%) ed un finanziamento pari ad € 1.271.459,00
(25,01%) a carico dei soggetti proponenti;
• il progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A., la
partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati che contribuiscono
alla realizzazione delle azioni del progetto facendosi carico di una parte dei costi relativi (cofinanziamento): Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale),
Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
• il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie
azioni di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in
cattività e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede, inoltre, numerose
attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a
favorire la creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• con A.D. 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro composto dai funzionari Giovanni
Zaccaria, Antonio Sigismondi, Danilo Atlante, Valentina Rubini e dalla dirigente del Servizio Parchi
e Tutela della Biodiversità, Caterina Dibitonto, per la gestione tecnico-amministrativa del progetto;
• con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 27.12.2017) la Giunta
regionale ha, tra l’altro:
- preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659
LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia
è Beneficiario associato;
- approvato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e
cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
•

in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia;
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le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
- A1. Attività preliminari;
- A2. Azioni preparatorie tecnico-scientifiche;
- A3. Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività;
- A4. Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto;
- A5. Progetto esecutivo degli interventi;
- C1. Protezione dei siti di nidificazione;
- C2. Supporto alimentare;
- C6. Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività;
- E1. Sensibilizzazione e divulgazione del progetto;
- E2. Layman’s report;
- E3. Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno;
- E4. Networking con altri progetti;
- E5. Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati;
- E6. Convegno finale;
- F1. Project management;
- F2. Monitoraggio degli indicatori di progetto;
tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la Azione C2 ““Supporto
Alimentare” attraverso la fornitura di alimentazione supplementare per le coppie nidificanti, per gli
animali liberati (Az. C6) e per i capovaccai in migrazione. Nei pressi del sito di nidificazione attuale o
recente verrà attivato il carnaio nella ZSC/ZPS Area delle Gravine. L’area idonea è stata individuata al
margine della Gravina di Laterza, in una proprietà privata di circa 6 ha concessa in uso alla Regione
Puglia per 10 anni ricadente nel territorio del Comune di Laterza (cfr. Form A8). L’area è prossima al
sito di nidificazione utilizzato da una coppia nel 2013 e nel 2014 e frequentata regolarmente sino
al 2016 da individui adulti. La struttura sarà costituita da una recinzione lunga circa 400 metri e da
una piattaforma mangiatoia installata al loro interno (H 2,5 metri, L 5 m x 5 m). Il rifornimento verrà
effettuato con circa 30 kg di carne due volte alla settimana dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno.
Il punto di alimentazione sarà operativo con la seguente tempistica: dal 01/04/2018 nella ZSC/ZPS
Area delle Gravine”;
in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il proprietario dell’area protetta
e per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del
28.02.2018;
il progetto per la realizzazione del carnaio, così come indicato nella scheda tecnica di azione del Piano
di Gestione del SIC/ZPS “Area delle Gravine”, prevede la realizzazione della piattaforma-mangiatoia e
della recinzione perimetrale;
con determinazione dirigenziale n. 145/170 del 14.09.2018 è stato preso atto del progetto definitivo
per gli interventi di realizzazione della piattaforma-mangiatoia per alimentazione di rapaci e della
recinzione perimetrale nel Comune di Laterza (TA);
con determinazione dirigenziale 145/83/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo,
nonché indetta procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
piattaforma EmPULIA, con rettifiche successiva ad opera dei seguenti provvedimenti 145/111 e 116
del 2020;
con determinazione dirigenziale 145/159/2020 sono stati approvati i verbali della anzidetta gara e
nominata la commissione;
con determinazione dirigenziale 145/170/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e
impegnata la spesa;
con determinazione dirigenziale 145/12/2021 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione e all’approvazione dello schema contratto;
in data 14.04.2021 n. di repertorio 023733 del 15.4.2021 è stato sottoscritto apposito contratto tra la
Regione Puglia e la ditta aggiudicataria;
al fine di realizzare le seguenti azioni progettuali, i cui contenuti sono di seguito specificati, con D.G.R.

78744
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n. 428/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e schema
di convenzione con le Associazioni di Volontariato:
 Azione C1 Protezione dei siti di nidificazione. Svolgimento del servizio di sorveglianza di eventuali
siti di nidificazione della specie Neophron percnopterus nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni
per 8 ore al giorno x 30 giorni tra il 15 marzo ed il 15 agosto negli anni 2021 e 2022 (salvo eventuale
proroga del progetto) allo scopo di evitare episodi di disturbo (escursioni, scalate, fotografia ecc.)
e, se necessario, avvisare forze di polizia locali. Il servizio è subordinato all’accertamento della
presenza di coppie nidificanti all’inizio di ogni stagione riproduttiva.
 Azione C2 - Supporto alimentare. Fornitura di alimentazione supplementare nel carnaio realizzato
dalla Regione Puglia nel SIC/ZPS Area delle Gravine nel periodo compreso tra il 1 marzo ed i30
settembre negli anni 2021 e 2022 (salvo eventuale proroga del progetto). Qualora la struttura
non fosse completata il rifornimento dovrà essere effettuato realizzando carnai “volanti” in aree
concordate con la Regione Puglia. Il servizio consiste nella fornitura, due volte alla settimana,
di almeno 30 kg di scarti di macelleria o altra carne per uso alimentare cruda e senza specie
(sottoprodotto categoria 3). Il servizio prevede la collaborazione con la Regione Puglia e con
ISPRA nella gestione di sistemi di videocontrollo che saranno installati per monitorare l’uso della
struttura da parte dei rapaci (es. cambio batterie e schede nelle fototrappole). Il servizio prevede
anche l’acquisto di attrezzature per il trasporto (2 contenitori a norma) e per la conservazione degli
alimenti (1 congelatore).
 Azione E1 - Sensibilizzazione e divulgazione del progetto.
Sensibilizzazione degli operatori turistici - Svolgimento di una campagna di sensibilizzazione degli
operatori turistici e di eventuali organismi di promozione turistica presenti nel SIC/ZPS Area delle
Gravine e dintorni (minimo circa 25-30 soggetti) con contatti diretti e distribuzione di materiale
informativo sul progetto (fornito dalla Regione Puglia). Il servizio dovrà essere svolto entro il 31
ottobre 2021.
Didattica nelle scuole - Svolgimento di attività didattica in almeno 50 classi delle scuole elementari
e medie del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni con interventi didattici di almeno due ore per
ciascuna classe dedicati al capovaccaio ed al progetto LIFE Egyptian vulture (specifico materiale
didattico verrà fornito dalla Regione Puglia). Organizzazione di un concorso per le scuole delle aree
di progetto sopraindicate. Realizzazione di gadget per la premiazione dei partecipanti e vincitori
al concorso (minimo 30 gadget per i vincitori e 1.000 gadget per i partecipanti). Organizzazione
della premiazione degli alunni vincitori del concorso. Tipologia dei gadget ed organizzazione del
concorso dovranno essere concordati con la Regione Puglia. L’attività dovrà essere svolta nell’anno
scolastico 2020-2021, preferibilmente nei mesi gennaio maggio 2021, con l’organizzazione del
concorso a chiusura dell’attività didattica comunque entro il 10 giugno 2021. Qualora lo svolgimento
dell’attività nel solo anno scolastico 2020-2021 non dovesse consentire di raggiungere il numero di
classi/alunni previsto, verrà valutata la possibilità di proseguire l’attività didattica anche nell’anno
scolastico 2021-2022.
Pannelli divulgativi - Realizzazione di quattro supporti a bacheca con tettuccio in legno 70 cm x
100 cm (orizzontali) ed installazione dei medesimi in aree del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni
frequentate da popolazione locale e/o turisti, da concordare con la Regione Puglia. Applicazione
su ciascun supporto di un pannello illustrato che sarà fornito dalla Regione Puglia. Svolgimento
di manutenzione periodica dei supporti in legno. L’installazione dovrà essere ultimata entro il 31
dicembre 2020.
 Azione E3 - Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno. Campagna di sensibilizzazione
degli stakeholders (allevatori, agricoltori, cacciatori ecc.) e popolazione rurale presenti nella ZSC/
ZPS Area delle Gravine e dintorni sul tema dell’uso illegale del veleno con:
− organizzazione di un incontro;
− contatti “porta a porta” con aziende agricole e zootecniche (almeno 25);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

•

− distribuzione di un pieghevole sul tema fornito dalla Regione Puglia;
per la realizzazione delle attività su esposte è stato previsto – da progetto- un contributo complessivo
di € 56.070,00, dettagliato come da tabella sottostante:
Azione
C.1

C.2

E.1

E.3
Totale

•
•

•

•

•

•
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Servizio
Protezione
dei
nidificazione

siti

di

Calcolo costi
Sorveglianza per 30 giorni x 5 mesi x 2 anni x
100 €/giorno = 30.000 €

Importo (€)
30.000,00

Supporto alimentare

Contenitori a norma + congelatore = 1.100 €
N. 8 rifornimenti/mese x 7 mesi/anno x 2 anni =
112 rifornimenti x 30 kg di carne/rifornimento
= 3.360 kg x 2 €/kg = 6.720 €

Sensibilizzazione e divulgazione
del progetto - Sensibilizzazione
degli operatori turistici

N. 4 giorni x 200 €/giorno = 800 €

Sensibilizzazione e divulgazione
del progetto - Didattica nelle
scuole

Lezioni ed organizzazione concorso.
N. 50 giorni x 200 € = 10.000 €
N. 30 gadget vincitori concorso x 15 € = 450 €;
N. 100 gadget per partecipanti x 3 € = 3.000 €

13.450,00

Sensibilizzazione e divulgazione
del progetto - Pannelli divulgativi

Realizzazione, installazione n. 4 supporti in
legno ed installazione pannello decorato
(fornito dalla Regione) x 500 € = 2.000 €

2.000,00

Attività di sensibilizzazione
contro l’uso del veleno

Contatti con stakeholders e organizzazione
incontro.
N. 7 giorni x 200 € = 1.400 € + buffet incontro
600 €

2.000,00

7.820,00

800,00

56.070,00

con determinazione dirigenziale 145/42/2021 è stato indetto apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse, pubblicato sul BURP del 22.4.2021 n. 57;
con determinazione dirigenziale 145/83/2021 sono stati approvati i verbali preliminari con riferimento
alla suddetta procedura di manifestazione di interesse, nominata la commissione individuata dal
dirigente competente e ammessa alla fase successiva (della procedura di gara tramite Empulia) l’unica
associazione che ha presentato domanda;
con D.G.R n. 1194/2021 “Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture” - Variazione in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii” sono state stanziate le risorse necessarie per avviare una procedura di
gara stante quanto stabilito nella determinazione dirigenziale 145/42/2021: “a seguito di indizione di
avviso pubblico di manifestazione di interesse, sarà indetta apposita procedura negoziata attraverso
la piattaforma EMPULIA; a detta procedura negoziata tramite Empulia parteciperanno le associazioni
selezionate, a valle di avviso pubblico e connessa e conseguente istruttoria delle istanza pervenute, a
cui si chiederà di registrarsi gratuitamente alla medesima piattaforma telematica”;
con determinazione dirigenziale 145/131/2021 è stata nominata , ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’ing. Lucia Peschechera, iscritta nell’elenco dei RUP della Regione Puglia, di cui alla
Del. G.R. n. 1743 del 31/10/2017 e all’atto dirigenziale n. 27 del 18 giugno 2018, nonché proceduto
all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per la somma a base di gara di € 56.070,00,
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivi atti, al
momento dell’individuazione dell’operatore economico;
con determinazione dirigenziale 145/167/2021 son stati approvati gli atti di gara ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato dall’art. 51 comma 1 lett.
a) D.L. 76/2021 ed è stata indetta la relativa procedura;
l’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma EmPULIA in data 28.10.2021 (PI289096-21 del 28/10/2021),
fissando il termine di scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 15/11/2021;
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entro il termine previsto non è pervenuta alcuna offerta;

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa a
carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta RUP ing. Lucia Peschechera propone alla Dirigente del Servizio Parchi
e Tutela della Biodiversità di confermare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente riportate.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
• gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
• 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;
• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
• l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
• la D.G.R. n. 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 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0”;
• 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. AOO_175 N. 1875 del
28.05.2020;
• la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni con decorrenza
dal 01.11.2021;
• la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 013/19/2021 del
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03.11.2021 di conferimento funzioni del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità alla dirigente ing.
Caterina Dibitonto;
la nota prot. 145/10458/2021 con cui è stata confermata la delega;

RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. di confermare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto della mancata presentazione di offerte per il “Progetto Life egyptian vulture - LIFE16
NAT/IT/000659. Realizzazione delle azioni di progetto C1, C2, E1, E3 -CUP: B51G17000200004, CIG:
8923042732)”;
3. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Caterina DIBITONTO)
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REGIONE PUGLIA - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 30 novembre 2021, n. 206
Progetto Life egyptian vulture - LIFE16 NAT/IT/000659. Realizzazione delle azioni di progetto C1, C2, E1, E3:
approvazione schema di convenzione CUP: B51G17000200004.
la Dirigente del Servizio
VISTI:
• gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
• gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
• 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;
• il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
• l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
• la D.G.R. n.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. 1576 del 30.9.2021di proroga degli incarichi dei Dirigenti di Sezione;
• 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. AOO_175 N. 1875
del 28.05.2020.
• la determinazione 019/13/2021 di conferimento funzioni del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
alla dirigente ing. Dibitonto Caterina;
• la nota prot. 145/10458/2021 di conferma delega.
PREMESSO CHE:
• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” a valere sui finanziamenti
previsti dal sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma
pluriennale LIFE 2014-2017;
• il progetto, ammesso al cofinanziamento LIFE, in data 13.06.2017, è stato oggetto della stipula di uno
specifico accordo di sovvenzione tra e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la
Commissione Europea-EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
• in data 30.10.2017, con nota prot. 645096, e-distribuzione S.p.A ha comunicato alla Regione Puglia
l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea;
• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata di cinque anni
(01.10.2017 - 30.09.2022) per un importo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento massimo
da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento pari a € 1.271.459,00 (25,01%)
a carico dei soggetti proponenti;
• il progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A., la
partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati che contribuiscono
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alla realizzazione delle azioni del progetto facendosi carico di una parte dei costi relativi (cofinanziamento): Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale),
Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
• il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie
azioni di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in
cattività e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede, inoltre, numerose
attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a
favorire la creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• con d.d. 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro composto dai funzionari Zaccaria
Giovanni, Sigismondi Antonio, Atlante Danilo, Rubini Valentina e dalla dirigente del Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità, Di Bitonto Caterina, per la gestione del progetto dal punto di vista tecnicoamministrativo;
• con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 27.12.2017) la Giunta
regionale ha, tra l’altro:
- preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659
LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia
è Beneficiario associato;
- approvato, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e
cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
• in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia;
• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
- A1 Attività preliminari
- A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
- A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
- A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
- A5 Progetto esecutivo degli interventi
- C1 Protezione dei siti di nidificazione
- C2 Supporto alimentare
- C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
- E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
- E2 Layman’s report
- E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
- E4 Networking con altri progetti
- E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
- E6 Convegno finale
- F1 Project management
- F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto
tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la Azione C2 ““Supporto Alimentare”
attraverso la fornitura di alimentazione supplementare per le coppie nidificanti, per gli animali liberati (Az. C6)
e per i capovaccai in migrazione. Nei pressi del sito di nidificazione attuale o recente verrà attivato il carnaio
nella ZSC/ZPS Area delle Gravine. L’area idonea è stata individuata al margine della Gravina di Laterza, in
una proprietà privata di circa 6 ha concessa in uso alla Regione Puglia per 10 anni ricadente nel territorio del
Comune di Laterza (cfr. Form A8). L’area è prossima al sito di nidificazione utilizzato da una coppia nel 2013
e nel 2014 e frequentata regolarmente sino al 2016 da individui adulti. La struttura sarà costituita da una
recinzione lunga circa 400 metri e da una piattaforma mangiatoia installata al loro interno (H 2,5 metri, L 5
m x 5 m). Il rifornimento verrà effettuato con circa 30 kg di carne due volte alla settimana dal 1 marzo al 30
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settembre di ogni anno. Il punto di alimentazione sarà operativo con la seguente tempistica: dal 01/04/2018
nella ZSC/ZPS Area delle Gravine.”;
• in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il proprietario dell’area protetta
e per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del
28.02.2018;
• il progetto per la realizzazione del carnaio, così come indicato nella scheda tecnica di azione del Piano
di Gestione del SIC/ZPS “Area delle Gravine”, prevede la realizzazione della piattaforma-mangiatoia e
della recinzione perimetrale;
• con determinazione dirigenziale n. 145/170 del 14.09.2018 è stato preso atto del progetto definitivo
per gli interventi di realizzazione della piattaforma-mangiatoia per alimentazione di rapaci e della
recinzione perimetrale nel Comune di Laterza (TA);
• con determinazione dirigenziale 145/83/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo,
nonché indetta procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
piattaforma EmPULIA, con rettifiche successiva ad opera dei seguenti provvedimenti 145/111 e 116
del 2020;
• con determinazione dirigenziale 145/159/2020 sono stati approvati i verbali della anzidetta gara e
nominata la commissione;
• con determinazione dirigenziale 145/170/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e
impegnato la spesa;
• con determinazione dirigenziale 145/12/2021 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione e approvazione schema contratto;
• in data 14.4.2021 n. di repertorio 023733 del 15.4.2021 è stato sottoscritto apposito contratto tra la
Regione Puglia e la ditta aggiudicataria;
• al fine di realizzare le seguenti azioni progettuali, i cui contenuti sono di seguito specificati, con D.G.R.
n. 428/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e schema
di convenzione con le Associazioni di Volontariato:
 Azione C1 Protezione dei siti di nidificazione. Svolgimento del servizio di sorveglianza di
eventuali siti di nidificazione della specie Neophron percnopterus nel SIC/ZPS Area delle
Gravine e dintorni per 8 ore al giorno x 30 giorni tra il 15 marzo ed il 15 agosto negli anni
2021 e 2022 (salvo eventuale proroga del progetto) allo scopo di evitare episodi di disturbo
(escursioni, scalate, fotografia ecc.) e, se necessario, avvisare forze di polizia locali. Il servizio
è subordinato all’accertamento della presenza di coppie nidificanti all’inizio di ogni stagione
riproduttiva.
 Azione C2 - Supporto alimentare. Fornitura di alimentazione supplementare nel carnaio
realizzato dalla Regione Puglia nel SIC/ZPS Area delle Gravine nel periodo compreso tra il
1 marzo ed i30 settembre negli anni 2021 e 2022 (salvo eventuale proroga del progetto).
Qualora la struttura non fosse completata il rifornimento dovrà essere effettuato realizzando
carnai “volanti” in aree concordate con la Regione Puglia. Il servizio consiste nella fornitura,
due volte alla settimana, di almeno 30 kg di scarti di macelleria o altra carne per uso alimentare
cruda e senza specie (sottoprodotto categoria 3). Il servizio prevede la collaborazione con la
Regione Puglia e con ISPRA nella gestione di sistemi di videocontrollo che saranno installati
per monitorare l’uso della struttura da parte dei rapaci (es. cambio batterie e schede nelle
fototrappole). Il servizio prevede anche l’acquisto di attrezzature per il trasporto (2 contenitori
a norma) e per la conservazione degli alimenti (1 congelatore).
 Azione E1 - Sensibilizzazione e divulgazione del progetto.
Sensibilizzazione degli operatori turistici - Svolgimento di una campagna di sensibilizzazione
degli operatori turistici e di eventuali organismi di promozione turistica presenti nel SIC/ZPS
Area delle Gravine e dintorni (minimo circa 25-30 soggetti) con contatti diretti e distribuzione
di materiale informativo sul progetto (fornito dalla Regione Puglia). Il servizio dovrà essere
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svolto entro il 31 ottobre 2021.
Didattica nelle scuole - Svolgimento di attività didattica in almeno 50 classi delle scuole
elementari e medie del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni con interventi didattici di
almeno due ore per ciascuna classe dedicati al capovaccaio ed al progetto LIFE Egyptian
vulture (specifico materiale didattico verrà fornito dalla Regione Puglia). Organizzazione di
un concorso per le scuole delle aree di progetto sopraindicate. Realizzazione di gadget per
la premiazione dei partecipanti e vincitori al concorso (minimo 30 gadget per i vincitori e
1.000 gadget per i partecipanti). Organizzazione della premiazione degli alunni vincitori del
concorso. Tipologia dei gadget ed organizzazione del concorso dovranno essere concordati
con la Regione Puglia. L’attività dovrà essere svolta nell’anno scolastico 2020-2021,
preferibilmente nei mesi gennaio maggio 2021, con l’organizzazione del concorso a chiusura
dell’attività didattica comunque entro il 10 giugno 2021. Qualora lo svolgimento dell’attività
nel solo anno scolastico 2020-2021 non dovesse consentire di raggiungere il numero di classi/
alunni previsto, verrà valutata la possibilità di proseguire l’attività didattica anche nell’anno
scolastico 2021-2022.
Pannelli divulgativi - Realizzazione di quattro supporti a bacheca con tettuccio in legno 70 cm
x 100 cm (orizzontali) ed installazione dei medesimi in aree del SIC/ZPS Area delle Gravine e
dintorni frequentate da popolazione locale e/o turisti, da concordare con la Regione Puglia.
Applicazione su ciascun supporto di un pannello illustrato che sarà fornito dalla Regione
Puglia. Svolgimento di manutenzione periodica dei supporti in legno. L’installazione dovrà
essere ultimata entro il 31 dicembre 2020.
 Azione E3 - Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno. Campagna di sensibilizzazione
degli stakeholders (allevatori, agricoltori, cacciatori ecc.) e popolazione rurale presenti nella
ZSC/ZPS Area delle Gravine e dintorni sul tema dell’uso illegale del veleno con:
− organizzazione di un incontro;
− contatti “porta a porta” con aziende agricole e zootecniche (almeno 25);
− distribuzione di un pieghevole sul tema fornito dalla Regione Puglia;
per la realizzazione delle attività su esposte è previsto – da progetto- un contributo complessivo di
euro 56.070,00 dettagliato come da tabella sottostante:
Az.

Servizio

C.1

Protezione dei siti di nidificazione

C.2

E.1

Totale

Importo €
30.000

Supporto alimentare

Contenitori a norma + congelatore = 1.100 €
N. 8 rifornimenti/mese x 7 mesi/anno x
2 anni = 112 rifornimenti x 30 kg di carne/
rifornimento = 3.360 kg x 2 €/kg = 6.720 €

7.820

Sensibilizzazione e divulgazione del
progetto - Sensibilizzazione degli
operatori turistici

N. 4 giorni x 200 €/giorno = 800 €

800

Sensibilizzazione e divulgazione del
progetto - Didattica nelle scuole

Lezioni ed organizzazione concorso.
N. 50 giorni x 200 € = 10.000 €
N. 30 gadget vincitori concorso x 15 € = 450 €;
N. 100 gadget per partecipanti x 3 € = 3.000 €

13.450

Sensibilizzazione e divulgazione del
progetto - Pannelli divulgativi
E.3

Calcolo costi
Sorveglianza per 30 giorni x 5 mesi x 2 anni x
100 €/giorno = 30.000 €

Attività di sensibilizzazione contro
l’uso del veleno

Realizzazione, installazione n. 4 supporti in
legno ed installazione pannello decorato
(fornito dalla Regione) x 500 € = 2.000 €
Contatti con stakeholders e organizzazione
incontro.
N. 7 giorni x 200 € = 1.400 € + buffet incontro
600 €

2.000

2.000
56.070,00
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con determinazione dirigenziale 145/42/2021 è stato indetto apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse, pubblicato sul BURP del 22.4.2021 n. 57;
con determinazione dirigenziale 145/83/2021 sono stati approvati i verbali preliminari con riferimento
alla suddetta procedura di manifestazione di interesse, nominata la commissione individuata dal
dirigente competente e ammessa alla fase successiva (della procedura di gara tramite Empulia) l’unica
associazione che ha presentato domanda;
con D.G.R n.1194/2021 “Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture” - Variazione in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii” sono state stanziate le risorse necessarie per avviare una procedura di
gara stante quanto stabilito nella determinazione dirigenziale 145/42/2021: “a seguito di indizione di
avviso pubblico di manifestazione di interesse, sarà indetta apposita procedura negoziata attraverso
la piattaforma EMPULIA; a detta procedura negoziata tramite Empulia parteciperanno le associazioni
selezionate, a valle di avviso pubblico e connessa e conseguente istruttoria delle istanza pervenute, a
cui si chiederà di registrarsi gratuitamente alla medesima piattaforma telematica”;
con determinazione dirigenziale 145/131/2021 è statonominato, ai sensi del comma 1 dell’art. 31
del D.lgs 50/2016, il RUP nonché proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata
per la somma a base di gara di euro 56.070,00, rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica
perfezionata all’adozione di successivi atti, al momento dell’individuazione dell’operatore economico;
con determinazione dirigenziale 145/167/2021 son stati approvati gli atti di gara ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato dall’art. 51 comma 1
lett. a) D.L. 76/2021 ed è stata indetta la relativa procedura;
l’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma EmPULIA in data 28.10.2021 (PI289096-21 del 28/10/2021),
fissando il termine di scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 15/11/2021;
entro il termine previsto non è pervenuta alcuna offerta;
la determinazione dirigenziale 145/201/2021 di chiusura procedimento di gara su menzionato;
con determinazione dirigenziale 145/202/2021 è stata impegnata somma necessaria per la stipula
delle convenzione.

VISTI:
• il D.lgs 117/2017;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009”;
• 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)”;
• la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
RITENUTO DI approvare lo schema di convenzione allegato 1 al presente provvedimento e sua parte
integrante, convenzione che, ai sensi della DGR 428/2021, deve essere sottoscritta dal Dirigente del Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa a carico del bilancio regionale.
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. DI CONFERMARE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente
riportate;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato 1 al presente provvedimento e sua parte integrante;
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
• è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
• è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
• è trasmesso, ai sensi dell’art.9;art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della
La dirigente del Servizio
ing. Caterina Dibitonto
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Allegato 1
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
la Regione Puglia, codice fiscale ____________, di seguito “Regione”, rappresentata dalla
Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
E
L’Associazione Lipu con sede legale ________________________________-(C.F.:
______________________),
legalmente
rappresentata
da
____________________________________________ di seguito denominata “Lipu”,
PREMESSO CHE:
• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui
l’Unione Europea sostiene progetti ambientali e di conservazione della natura;
• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto
denominato “Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the
Canary Islands” a valere sui finanziamenti previsti dal sottoprogramma Ambiente,
settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE 20142017;
• il progetto, ammesso al cofinanziamento LIFE, in data 13.06.2017, è stato oggetto
della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione tra e-distribuzione S.p.A., in
qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
• in data 30.10.2017, con nota prot. 645096, e-distribuzione S.p.A ha comunicato alla
Regione Puglia l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea;
• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata
di cinque anni (01.10.2017 - 30.09.2022) per un importo di € 5.084.605,00, prevede
un cofinanziamento massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed
un finanziamento pari a € 1.271.459,00 (25,01%) a carico dei soggetti proponenti;
• il progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione
S.p.A., la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari
associati che contribuiscono alla realizzazione delle azioni del progetto facendosi
carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento): Federparchi, ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan, Gobierno de
Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
• il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del
capovaccaio attuando varie azioni di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei
siti di nidificazione, la gestione di stazioni di alimentazione, la lotta all'uso del
veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività e la messa
in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede, inoltre, numerose
attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il
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•
•

-

progetto punta a favorire la creazione di un network tra i soggetti che lavorano per
la conservazione della specie;
in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra edistribuzione S.p.A. e Regione Puglia;
le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
A1 Attività preliminari
A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
A5 Progetto esecutivo degli interventi
C1 Protezione dei siti di nidificazione
C2 Supporto alimentare
C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
E2 Layman's report
E3 Attività di sensibilizzazione contro l'uso del veleno
E4 Networking con altri progetti
E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
E6 Convegno finale
F1 Project management
F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto

tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la Azione C2 ““Supporto
Alimentare” attraverso la fornitura di alimentazione supplementare per le coppie nidificanti,
per gli animali liberati (Az. C6) e per i capovaccai in migrazione. Nei pressi del sito di
nidificazione attuale o recente verrà attivato il carnaio nella ZSC/ZPS Area delle Gravine.
L’area idonea è stata individuata al margine della Gravina di Laterza, in una proprietà
privata di circa 6 ha concessa in uso alla Regione Puglia per 10 anni ricadente nel territorio
del Comune di Laterza (cfr. Form A8). L'area è prossima al sito di nidificazione utilizzato da
una coppia nel 2013 e nel 2014 e frequentata regolarmente sino al 2016 da individui adulti.
La struttura sarà costituita da una recinzione lunga circa 400 metri e da una piattaforma
mangiatoia installata al loro interno (H 2,5 metri, L 5 m x 5 m). Il rifornimento verrà
effettuato con circa 30 kg di carne due volte alla settimana dal 1 marzo al 30 settembre di
ogni anno. Il punto di alimentazione sarà operativo con la seguente tempistica: dal
01/04/2018 nella ZSC/ZPS Area delle Gravine.”;
•

al fine di realizzare le seguenti azioni progettuali, i cui contenuti sono di seguito
specificati, con D.G.R. n. 428/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico
di manifestazione di interesse e schema di convenzione con le Associazioni di
Volontariato:
 Azione C1 Protezione dei siti di nidificazione. Svolgimento del servizio di
sorveglianza di eventuali siti di nidificazione della specie Neophron
percnopterus nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni per 8 ore al giorno
x 30 giorni tra il 15 marzo ed il 15 agosto negli anni 2021 e 2022 (salvo
eventuale proroga del progetto) allo scopo di evitare episodi di disturbo
(escursioni, scalate, fotografia ecc.) e, se necessario, avvisare forze di
polizia locali. Il servizio è subordinato all'accertamento della presenza di
coppie nidificanti all'inizio di ogni stagione riproduttiva.
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 Azione C2 - Supporto alimentare. Fornitura di alimentazione
supplementare nel carnaio realizzato dalla Regione Puglia nel SIC/ZPS Area
delle Gravine nel periodo compreso tra il 1 marzo ed i30 settembre negli
anni 2021 e 2022 (salvo eventuale proroga del progetto). Qualora la
struttura non fosse completata il rifornimento dovrà essere effettuato
realizzando carnai "volanti" in aree concordate con la Regione Puglia. Il
servizio consiste nella fornitura, due volte alla settimana, di almeno 30 kg
di scarti di macelleria o altra carne per uso alimentare cruda e senza
specie (sottoprodotto categoria 3). Il servizio prevede la collaborazione
con la Regione Puglia e con ISPRA nella gestione di sistemi di
videocontrollo che saranno installati per monitorare l'uso della struttura
da parte dei rapaci (es. cambio batterie e schede nelle fototrappole). Il
servizio prevede anche l'acquisto di attrezzature per il trasporto (2
contenitori a norma) e per la conservazione degli alimenti (1 congelatore).
 Azione E1 - Sensibilizzazione e divulgazione del progetto.
Sensibilizzazione degli operatori turistici - Svolgimento di una campagna di
sensibilizzazione degli operatori turistici e di eventuali organismi di
promozione turistica presenti nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni
(minimo circa 25-30 soggetti) con contatti diretti e distribuzione di
materiale informativo sul progetto (fornito dalla Regione Puglia). Il servizio
dovrà essere svolto entro il 31 ottobre 2021.
Didattica nelle scuole - Svolgimento di attività didattica in almeno 50 classi
delle scuole elementari e medie del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni
con interventi didattici di almeno due ore per ciascuna classe dedicati al
capovaccaio ed al progetto LIFE Egyptian vulture (specifico materiale
didattico verrà fornito dalla Regione Puglia). Organizzazione di un
concorso per le scuole delle aree di progetto sopraindicate. Realizzazione
di gadget per la premiazione dei partecipanti e vincitori al concorso
(minimo 30 gadget per i vincitori e 1.000 gadget per i partecipanti).
Organizzazione della premiazione degli alunni vincitori del concorso.
Tipologia dei gadget ed organizzazione del concorso dovranno essere
concordati con la Regione Puglia. L'attività dovrà essere svolta nell'anno
scolastico 2020-2021, preferibilmente nei mesi gennaio maggio 2021, con
l'organizzazione del concorso a chiusura dell'attività didattica comunque
entro il 10 giugno 2021. Qualora lo svolgimento dell'attività nel solo anno
scolastico 2020-2021 non dovesse consentire di raggiungere il numero di
classi/alunni previsto, verrà valutata la possibilità di proseguire l'attività
didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022.
Pannelli divulgativi - Realizzazione di quattro supporti a bacheca con
tettuccio in legno 70 cm x 100 cm (orizzontali) ed installazione dei
medesimi in aree del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni frequentate da
popolazione locale e/o turisti, da concordare con la Regione Puglia.
Applicazione su ciascun supporto di un pannello illustrato che sarà fornito
dalla Regione Puglia. Svolgimento di manutenzione periodica dei supporti
in legno. L'installazione dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2020.
 Azione E3 - Attività di sensibilizzazione contro l'uso del veleno. Campagna
di sensibilizzazione degli stakeholders (allevatori, agricoltori, cacciatori
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ecc.) e popolazione rurale presenti nella ZSC/ZPS Area delle Gravine e
dintorni sul tema dell'uso illegale del veleno con:
− organizzazione di un incontro;
− contatti "porta a porta" con aziende agricole e zootecniche (almeno 25);
− distribuzione di un pieghevole sul tema fornito dalla Regione Puglia;
per la realizzazione delle attività su esposte è previsto – da progetto- un contributo
complessivo di euro 56.070,00 dettagliato come da tabella sottostante:

•
Az.

Servizio

C.1

Protezione dei siti di nidificazione

C.2

Supporto alimentare

Sensibilizzazione e divulgazione del
progetto - Sensibilizzazione degli
operatori turistici
Sensibilizzazione e divulgazione del
progetto - Didattica nelle scuole

E.1

Sensibilizzazione e divulgazione del
progetto - Pannelli divulgativi
Attività di sensibilizzazione contro
l'uso del veleno

E.3

Calcolo costi
Sorveglianza per 30 giorni x 5 mesi x 2
anni x 100 €/giorno = 30.000 €
Contenitori a norma + congelatore =
1.100 €
N. 8 rifornimenti/mese x 7 mesi/anno x 2
anni = 112 rifornimenti x 30 kg di
carne/rifornimento = 3.360 kg x 2 €/kg =
6.720 €
N. 4 giorni x 200 €/giorno = 800 €
Lezioni ed organizzazione concorso.
N. 50 giorni x 200 € = 10.000 €
N. 30 gadget vincitori concorso x 15 € =
450 €; N. 100 gadget per partecipanti x 3
€ = 3.000 €
Realizzazione, installazione n. 4 supporti
in legno ed installazione pannello
decorato (fornito dalla Regione) x 500 € =
2.000 €
Contatti
con
stakeholders
e
organizzazione incontro.
N. 7 giorni x 200 € = 1.400 € + buffet
incontro 600 €

Totale

VISTI:
•
•
•
•

Importo €
30.000

7.820

800

13.450

2.000

2.000
56.070,00

il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
il Codice civile;
la legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL).

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Finalità e attività gestionali

La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione delle azioni di progetto di seguito
specificate:
 Azione C1 Protezione dei siti di nidificazione. Svolgimento del servizio di
sorveglianza di eventuali siti di nidificazione della specie Neophron
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percnopterus nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni per 8 ore al giorno
x 30 giorni tra il 15 marzo ed il 15 agosto negli anni 2021 e 2022 (salvo
eventuale proroga del progetto) allo scopo di evitare episodi di disturbo
(escursioni, scalate, fotografia ecc.) e, se necessario, avvisare forze di
polizia locali. Il servizio è subordinato all'accertamento della presenza di
coppie nidificanti all'inizio di ogni stagione riproduttiva.
 Azione C2 - Supporto alimentare. Fornitura di alimentazione
supplementare nel carnaio realizzato dalla Regione Puglia nel SIC/ZPS Area
delle Gravine nel periodo compreso tra il 1 marzo ed i30 settembre negli
anni 2021 e 2022 (salvo eventuale proroga del progetto). Qualora la
struttura non fosse completata il rifornimento dovrà essere effettuato
realizzando carnai "volanti" in aree concordate con la Regione Puglia. Il
servizio consiste nella fornitura, due volte alla settimana, di almeno 30 kg
di scarti di macelleria o altra carne per uso alimentare cruda e senza
specie (sottoprodotto categoria 3). Il servizio prevede la collaborazione
con la Regione Puglia e con ISPRA nella gestione di sistemi di
videocontrollo che saranno installati per monitorare l'uso della struttura
da parte dei rapaci (es. cambio batterie e schede nelle fototrappole). Il
servizio prevede anche l'acquisto di attrezzature per il trasporto (2
contenitori a norma) e per la conservazione degli alimenti (1 congelatore).
 Azione E1 - Sensibilizzazione e divulgazione del progetto.
Sensibilizzazione degli operatori turistici - Svolgimento di una campagna di
sensibilizzazione degli operatori turistici e di eventuali organismi di
promozione turistica presenti nel SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni
(minimo circa 25-30 soggetti) con contatti diretti e distribuzione di
materiale informativo sul progetto (fornito dalla Regione Puglia). Il servizio
dovrà essere svolto entro il 31 ottobre 2021.
Didattica nelle scuole - Svolgimento di attività didattica in almeno 50 classi
delle scuole elementari e medie del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni
con interventi didattici di almeno due ore per ciascuna classe dedicati al
capovaccaio ed al progetto LIFE Egyptian vulture (specifico materiale
didattico verrà fornito dalla Regione Puglia). Organizzazione di un
concorso per le scuole delle aree di progetto sopraindicate. Realizzazione
di gadget per la premiazione dei partecipanti e vincitori al concorso
(minimo 30 gadget per i vincitori e 1.000 gadget per i partecipanti).
Organizzazione della premiazione degli alunni vincitori del concorso.
Tipologia dei gadget ed organizzazione del concorso dovranno essere
concordati con la Regione Puglia. L'attività dovrà essere svolta nell'anno
scolastico 2020-2021, preferibilmente nei mesi gennaio maggio 2021, con
l'organizzazione del concorso a chiusura dell'attività didattica comunque
entro il 10 giugno 2021. Qualora lo svolgimento dell'attività nel solo anno
scolastico 2020-2021 non dovesse consentire di raggiungere il numero di
classi/alunni previsto, verrà valutata la possibilità di proseguire l'attività
didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022.
Pannelli divulgativi - Realizzazione di quattro supporti a bacheca con
tettuccio in legno 70 cm x 100 cm (orizzontali) ed installazione dei
medesimi in aree del SIC/ZPS Area delle Gravine e dintorni frequentate da
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popolazione locale e/o turisti, da concordare con la Regione Puglia.
Applicazione su ciascun supporto di un pannello illustrato che sarà fornito
dalla Regione Puglia. Svolgimento di manutenzione periodica dei supporti
in legno. L'installazione dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2020.
 Azione E3 - Attività di sensibilizzazione contro l'uso del veleno. Campagna
di sensibilizzazione degli stakeholders (allevatori, agricoltori, cacciatori
ecc.) e popolazione rurale presenti nella ZSC/ZPS Area delle Gravine e
dintorni sul tema dell'uso illegale del veleno con:
− organizzazione di un incontro;
− contatti "porta a porta" con aziende agricole e zootecniche (almeno 25);
− distribuzione di un pieghevole sul tema fornito dalla Regione Puglia.

LIPU si impegna a:

ART. 3
Obblighi delle parti

•

tenere costantemente informata la Regione sull’andamento del progetto;

•

partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per il coordinamento delle
attività, per il periodico aggiornamento dei risultati raggiunti nel corso del periodo di
validità della convenzione;

•

avvalersi per la realizzazione delle attività previste di proprio personale retribuito e
volontario o propri consulenti, società e cooperative di propria fiducia, tutti con
comprovate specifiche capacità ed esperienza nei settori oggetto della presente
convenzione;

•

provvedere ad assicurare il personale retribuito, in base alla normativa assicurativoprevidenziale applicabile al rapporto di lavoro;

•

le spese oggetto del rimborso di cui all’art. 10 della presente Convenzione sono
esclusivamente connesse allo svolgimento delle attività di progetto e non sono né
saranno oggetto di alcuna altra fonte di finanziamento pubblico.

La Regione si impegna a:
•

fornire a LIPU tutte le informazioni e tutti i dati ritenuti utili allo svolgimento delle
attività previste in convenzione;

•

collaborare con LIPU per produrre la documentazione tecnica necessaria per il
completo impiego delle informazioni prodotte nell’ambito della convenzione;

•

partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la buona riuscita delle
attività e per il periodico aggiornamento dei risultati raggiunti nel corso del periodo di
validità della convenzione.

15

78760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
ART. 4
Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimarrà valida fino a
conclusione del progetto comunitario. Eventuali proroghe, qualora non diano origine a oneri
aggiuntivi , potranno essere concordate tra le parti e verranno formalizzate attraverso lo
scambio reciproco di corrispondenza.

Art. 5
Contributo e modalità di erogazione

La Regione si impegna a riconoscere alla LIPU, per la realizzazione delle attività descritte
nell’art. 2 della presente Convenzione, un contributo pari ad € 56.070,00.
L’erogazione del contributo da parte della Regione alla LIPU avverrà dietro presentazione di
regolare ricevuta con le seguenti modalità:
• il 20% dell’importo entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
• il 40% dell’importo ad avanzamento della spesa da parte di LIPU, pari ad almeno il
90% dell’importo già erogato dalla Regione;
• il restante 20 % a conclusione delle attività.
L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente a seguito dell’invio di apposita richiesta
di erogazione contributo unitamente ad una
relazione tecnica e del riepilogo
amministrativo dei costi (comprensivo di spese vive sostenute per lo svolgimento delle
attività affidate; spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte
della LIPU, altre eventuali spese previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017).
Nel caso di attività che, per motivi oggettivi riconosciuti dalle parti, non possano essere
svolte rispettando i tempi sopra riportati, si prevede la possibilità di posticipare la consegna
dei relativi documenti previo accordo fra le parti e senza che questo determini un aumento
degli oneri a carico della Regione. Le somme sopra indicate sono da intendersi a totale
copertura delle attività svolte da LIPU nell’ambito della presente convenzione.

ART. 6
Riservatezza

LIPU si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i programmi e la
documentazione messa a disposizione dalla Regione per l'espletamento delle attività e
considerate non divulgabili; le stesse resteranno di esclusiva proprietà della Regione. Fanno
eccezione tutte le informazioni e i dati disciplinati dal d.lgs 19 agosto 2005, n. 195 (in
attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE - informazioni ambientali).

ART. 7
Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto di essersi reciprocamente scambiate le informative di cui all’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE (di seguito “GDPR”) e, per quanto occorrer possa, di esprimere
con la sottoscrizione della presente convenzione il reciproco consenso a trattare e a
comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione alla convenzione stessa, nei
limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
ART 8
Responsabilità

LIPU dichiara di esonerare e tenere indenne la Regione da qualsiasi impegno e
responsabilità, a qualunque titolo, che possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione
delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9
Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata è
soggetta ai sensi dell’Art. 5 del DPR 26.04.1984, n. 131 a registrazione fiscale solo in caso
d’uso e a richiesta delle parti. In tal caso sarà sottoposta all’applicazione dell’imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’Art. 40 del precitato DPR, e le spese saranno a carico
della parte interessata alla registrazione, che potrà eventualmente rivalersi per tali spese
nei confronti della parte inadempiente. LIPU, in base all’articolo 82 comma 5 del D.Lgs.
117/2017 è esente dal pagamento dell’imposta di bollo. La presente convenzione è redatta
in carta semplice ed è esente da imposta di bollo, a norma Dell’articolo 16 della tab. B
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

ART. 10
Controversie

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie tra le parti con riferimento
all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione è quello di Bari. I rapporti tra
LIPU e Regione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.
1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di
controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione viene innanzitutto
esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 11
Risoluzione e recesso

In tutti i casi d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte
di LIPU o della Regione, la stessa potrà essere risolta da parte interessata ai sensi delle
disposizioni del codice civile. La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
civile, in caso d’inosservanza delle clausole di riservatezza ovvero in caso di ritardi
nell’attuazione degli impegni e delle attività programmate oppure in caso d’imperizia e/o
negligenza nello svolgimento delle attività.

Firme
Regione PUGLIA

LIPU
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
BANDO PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BARI. LOTTO 1: LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE ISTITUTO SCOLASTICO “R. GORJUX-N.
TRIDENTE-C. VIVANTE” SITO IN VIA RAFFAELE BOVIO, BARI.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA, PATRIMONIO E LOCAZIONI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Richiamati:
− Art. 3 bis “Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o
locazioni” del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 – Decreto convertito, con modificazioni, in
legge 23 novembre 2001, n. 410 — Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
− Art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni comuni ed altri enti locali”
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto
2008, n. 133. – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43/2021 avente ad oggetto: “Piano delle
valorizzazioni e delle alienazioni degli immobili metropolitani 2021/2023.”, così come modificata con la
deliberazione n. 60 del 01/06/2021 e della determinazione Dirigenziale n. 5746 del 08/11/2021.
RENDE NOTO
che è indetta una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
concessione di valorizzazione, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25-9- 2001 n. 351 convertito dalla L. n. 410/2001
ed ai sensi dell’art. 58, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n.
133, del seguente immobile di proprietà metropolitana:
Lotto 1. Locali ex alloggio custode istituto scolastico “R. Gorjux-N. Tridente-C. Vivante” sito in via
Raffaele Bovio, Bari
Alla concessione di valorizzazione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 296/2005 e s.m.i., come
previsto dell’art. 3 bis del D.L. 25-9-2001 n. 351, co. 5, lett. b, né quelle di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
ART. 1 - OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la valorizzazione dell’immobile su indicato e la sua utilizzazione nel rispetto degli
oneri e delle prescrizioni previste dal contratto di concessione di valorizzazione (allegato n. 5), dal presente
Bando, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.
ART. 2 - ENTE CONCEDENTE
Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni – Via Positano n. 4, Tel. 080/5412300,
indirizzo pec: patrimoniolocazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.
Nessun compenso o rimborso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque
denominato spetta ai partecipanti per la compilazione dei progetti presentati, in caso di mancato rilascio delle
autorizzazioni.
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ART. 3 — DESCRIZIONE DEL BENE
La descrizione completa dell’immobili oggetto della proposta di concessione di valorizzazione sono contenute
nel fascicolo tecnico di cui all’allegato n. 6 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
ART. 4 — SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Può partecipare alla procedura chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è ammessa la partecipazione di persone fisiche, imprese individuali,
società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 2602 c.c. costituiti o costituendi, consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell’art. 2615-ter c.c., consorzi fra società cooperative di produzione e Iavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577,
consorzi tra imprese artigiane di cui alla Iegge 8 agosto 1985 n. 443.
E’ ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo Codice), purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del citato Codice.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerte, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del ridetto Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 mar20 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1- REQUISITI GENERALI.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono
comunque esclusi i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ler, del d.lgs.
del 2001 n. 165.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano cause che, in base alla vigente
legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, di cui in allegato 3, e il mancato
rispetto del medesime costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della 1.
190/2012.
5.2- REQUISITI DI IDONEITA’.
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Per le società cooperative iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro State Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito.
Per la comprova del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In alternativa per i concorrenti non tenuti, dichiarazione dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e, se del caso, l’indicazione del/i nominativo/i del/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza
dell’operatore economico;
5.3- REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA.
Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte del concorrente della capacita economico
finanziaria necessaria a far fronte agli oneri conseguenti la concessione e garantire cosi la corretta esecuzione
e continuità degli impegni assunti.
La comprova del requisito è fornita mediante idonee referenze bancarie rilasciate da istituto di credito
attestanti la solidità economica e finanziaria del soggetto interessato a partecipare alla selezione.
5.4-INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), Q e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanta compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Requisito di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Requisito di capacita economico/finanziaria di cui al punto 5.3 e di capacità tecnico professionale di cui al
punto 5.4: devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Vi dovrà essere corrispondenza tra la percentuale di requisito coperto in gara da ogni concorrente (mediante
spendita della propria capacita), la percentuale di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di
esecuzione delle attività oggetto di appalto in capo ad ogni soggetto.
5.5-INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) c c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Cadice e dei requisiti di idoneità professionale è attestata
e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
I requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale, ai sensi dell’art. 47 del Cadice, devono
essere posseduti:
a) direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e
dei mezzi d’opera che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, Jett. c) del Cadice, la sussistenza dei requisiti e valutata a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78765

ART. 6 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
Tutti gli spazi saranno concessi nello stato di fatto in cui si trovano e il concessionario, previa redazione del
progetto e degli elaborati previsti per legge in relazione alla tipologia d’intervento di valorizzazione, provvederà
a propria cura e spese ai lavori finalizzati al recupero dell’immobile e delle sue pertinenze.
La concessione di valorizzazione riguarda il recupero e la riqualificazione del bene e degli spazi ad esso
connessi offrendo la possibilità di utilizzo pubblico dell’immobile.
Il concessionario, ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo alla realizzazione dei lavori, dovrà
presentare, a propria cura e spese, il progetto definitivo, redatto in coerenza con l’offerta progettuale
proposta in sede di gara, per le autorizzazioni di competenza. Preliminarmente, tale progetto sarà oggetto di
valutazione da parte della Città Metropolitana di Bari, che lo approverà nelle forme di legge.
Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi di riqualificazione entro cinque anni decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto. Il concessionario è tenuto a rendicontare semestralmente alla
Città Metropolitana di Bari Io stato di avanzamento lavori. Tale rendicontazione periodica, accompagnata
dai contestuali sopralluoghi tecnici da effettuarsi congiuntamente in cantiere, sarà tracciata tramite appositi
verbali.
ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
La durata sarà quella definita in sede di gara e dovrà avere una durata minima di 5 anni e non superare,
preferibilmente i 30 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Per durate superiori a 30 anni, il
punteggio attribuito all’offerta subirà una riduzione come indicato all’art. 12.
ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE ANNUO A BASE DI GARA:
Lotto 1. ( ex alloggio custode) € 8.100,00
Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione di valorizzazione annuo pari o superiore
rispetto all’importo indicato a base d’asta. Il canone non è soggetto ad IVA.
ART. 9 - SOPRALLUOGHI
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
In caso di ATI è sufficiente il sopralluogo da parte di una componente dell’associazione.
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sull’immobile oggetto del presente avviso di concessione di
valorizzazione, gli operatori dovranno concordare giorno e data mediante richiesta all’indirizzo e-mail
patrimonio@cittametropolitana.ba.it, precisando nome e cognome delle persone delegate ad effettuare il
sopralluogo, e specificando indirizzo mail/PEC e numeri di telefono per la comunicazione della data individuata
daII’Amministrazione.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2022 e giorno e orario del
sopralluogo verranno comunicati entro 5 giorni dalla richiesta.
AI termine del sopralluogo, ciascun soggetto dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione,
a conferma dell’avvenuto sopralluogo e del ritiro del certificato attestante tale operazione, da allegare, a pena
di esclusione, nella busta n. A “Documentazione amministrativa” come previsto di seguito.
ART. 10 — TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta, mediante
lettera raccomandata con A/R (o raccomandata A/R espresso o posta celere), a mano o mediante corriere,
entro e non oltre LE ORE 12,00 DEL GIORNO 14/02/2022 al seguente indirizzo:
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO EDILIZIA, PATRIMONIO E LOCAZIONI
VIA POSITANO 4
70121 BARI
un plico, chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la sicurezza (con ceralacca o nastro adesivo)
e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:
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“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ METROPOLITANA –
LOTTO 1”.
indicando esplicitamente il lotto a cui è riferita l’istanza, oltre alla denominazione o ragione sociale, indirizzo,
PEC per le comunicazioni al/ai concorrente/i.
L’assenza dell’indicazione del lotto all’esterno del plico costituisce motivo di esclusione dell’istanza dalla
procedura di gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione
entro il suddetto termine perentorio.
Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’ora di arrivo che sarà attestata all’esterno del plico dal personale
dell’ufficio protocollo all’atto del ricevimento.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire
l’offerta nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la
documentazione richiesta. Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione integro ed in tempo utile.
Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione n. 3 buste sigillate con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne
la sicurezza (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare
all’esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
Busta A — Documentazione Amministrativa
Busta B — Offerta Tecnica
Busta C — Offerta Economica
I contenuti delle buste “A”, “B”, “C” sono di seguito specificati.
Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Deve contenere, a pena di esclusione
a) in conformità all’AIIegato n. 1, domanda di partecipazione alla procedura, corredata da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e dall’eventuale procura, nella quale
specificare, con espresso riferimento alla concessione di valorizzazione oggetto del presente Avviso, il/i
lotto/i per cui si intende concorrere e la forma di partecipazione alla procedura, con le seguenti eventuali
precisazioni:
- nel caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese artigiane che
non intendano partecipare in proprio, devono essere indicati i consorziati per i quali il consorzio
concorre, specificando per ciascuno la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale,
il codice fiscale e la partita IVA;
- nel caso di RTI/consorzi ordinari costituendi o costituiti, occorre riportare, per ciascun
componente:
• se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di
residenza;
• se persona giuridica: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e la
partita IVA.
b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, redatta in conformità all’AIIegato 2, e corredata da copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti generali e morali di seguito indicati:
a. l’iscrizione aII’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con indicazione
del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’impresa (per tutte le forme giuridiche
di partecipazione), del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei
direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in
caso di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio) o dei soci ciascuno in possesso del
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cinquanta per cento della partecipazione azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice)
ovvero, in alternativa, potrà essere presentato
il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore a sei mesi
da quella di presentazione dell’offerta, corredato da una dichiarazione che indichi i nominativi dei
seguenti soggetti ove non risultanti dal certificato stesso:
a. (in caso di società con meno di quattro soci), socio unico persona fisica o socio di maggioranza;
b. (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice)
eventuali soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria;
ovvero, in alternativa, nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. la dichiarazione
di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, se del caso, l’indicazione del/i nominativo/i del/i
soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza del concorrente;
b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 nei propri confronti e, in caso
di partecipazione in forma societaria, nei confronti dei seguenti soggetti, dei quali devono essere
indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e specifica carica rivestita:
titolare e direttori tecnici (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di società in
nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice),
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o socio unico persona fisica o
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o
consorzio) o soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria (nel caso
di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice)
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 nei propri confronti e, in caso di partecipazione in forma
societaria, nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c).
N.B. La dichiarazione deve riguardare anche i soggetti di cui alla Iettera c) cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, ovvero il concorrente deve dimostrare di
avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. (Il
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della medesima.)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni
di cui alla Iegge 68/99 indicando l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di
ottemperanza
ovvero, in alternativa,
di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;
di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in materia
di regolarità contributiva (se del caso);
di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
regolare;
ovvero, in caso di iscrizione ad enti diversi da quelli preposti al rilascio del DURC
di indicare il soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
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pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si ha sede si ha
sede se del caso indicando, ai fini delle successive verifiche, l’Ufficio Tributario competente al rilascio
del certificato di regolarità fiscale;
i.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti in
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui
si ha sede);
j.
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
Iettera c), del decreto legislativo deII’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14
del d.lgs. n. 81 del 2008;
k. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Iegge 19 marzo 1990,
n. 55;
in caso di partecipazione in forma societaria:
l.
di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 del codice
civile con nessun altra impresa che concorre per il/i medesimo/i lotto/i e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione per il/i medesimo/i lotto/i di soggetti con cui si
trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione per il medesimo lotto di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
m. (in caso di partecipazione in forma societaria) di essere in regola con le norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08;
n. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o dipendenti da un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
o. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;
p. (se del caso) ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5 lettera b) del D. L. n. 351/2001, di voler subconcedere
parte delle attività economiche/di servizio al cittadino da instaurare sul bene, indicando quali;
q. di accettare il contenuto dell’Avviso di gara e le condizioni definite nello schema di contratto di
concessione di valorizzazione;
c) idonee referenze bancarie rilasciate da istituto di credito attestanti la solidità economica e finanziaria del
soggetto interessato a partecipare alla selezione;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale, rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. e corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore, attestante di aver maturato una esperienza triennale nel settore specifico dell’attività
prescelta per l’uso dell’immobile, comprovata da un elenco delle principali attività di gestione utilmente
svolte dal concorrente in tale periodo. Tale elenco dovrà essere espresso attraverso una scheda descrittiva
sintetica che fornisca le seguenti informazioni:
1. estremi dell’iniziativa;
2. localizzazione;
3. descrizione dell’immobile gestito.
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b) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
c) Documentazione in originale o copia autenticata conforme, ai sensi del DPR n.445/2000, attestante la
costituzione della cauzione provvisoria, dell’importo di seguito indicato, da prestarsi mediante bonifico
bancario presso Banca Intesa San Paolo-Tesoreria provinciale, utilizzando il codice IBAN IT02 W030
6904 0131 0000 0046023, con causale “Cauzione provvisoria bando concessione - lotto 1” o mediante
fideiussione bancaria/ polizza assicurativa rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei requisiti
previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982 che preveda espressamente:
- una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Ente;
- l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la cauzione definitiva prevista dal
contratto di concessione di valorizzazione.
Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione.
La cauzione dell’aggiudicatario verrà trattenuta fino alla stipulazione della concessione, mentre agli altri
concorrenti sarà restituita a conclusione del procedimento di aggiudicazione definitiva. In caso di inadempienza
dell’aggiudicatario la cauzione verrà incamerata a titolo di penale.
L’importo della cauzione provvisoria è così quantificato: Lotto 1. € 162,00;
d) PROCURA SPECIALE IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA (solo nel caso in cui il concorrente partecipi
alla gara a mezzo procuratore).
e) PATTO DI INTEGRITÀ(allegato 3).
Busta B) OFFERTA TECNICA: deve contenere, a pena di esclusione:
A. una relazione tecnica;
B. un progetto di fattibilità;
C. un cronoprogramma;
A. La relazione, (max 6 cartelle, formato A4), riepilogativa della proposta, dovrà sviluppare:
1. descrizione generale;
2. obiettivi;
3. motivazione delle scelte effettuate;
B. Il progetto di fattibilità (max 30 cartelle, formato A4) corredato anche da elaborati grafici, dovrà
contenere:
1. Indicazione delle soluzioni di recupero:
a. Nuove funzioni, che si intendono proporre per il riuso del bene, in linea con i principi del
progetto e con gli strumenti di tutela e di pianificazione urbana e territoriale vigenti. Qualora la
proposta di valorizzazione comporti una variante, si dovranno indicare le funzioni di progetto,
esplicitando l’iter di adeguamento urbanistico previsto.
b. Modalità di intervento per il recupero dell’immobile, che dovranno considerarne il valore
identitario, storico-artistico e paesaggistico-ambientale, in linea con i principi di compatibilità,
reversibilità, minimo intervento ed eco-sostenibilità, ai fini della tutela dell’unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché della salvaguardia del contesto in cui il bene è
inserito, anche in vista dell’efficientamento delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento
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di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la normativa vigente.
c. Elementi innovativi, qualificanti il progetto, dal punto di vista tecnologico (materiali, fonti
energetiche alternative, risparmio energetico, etc.), della salvaguardia dell’ambiente, delle
tecniche conservative e quant’altro il concorrente riterrà opportuno portare in evidenza.
La documentazione grafica sullo stato di fatto dell’immobile sarà messa a disposizione di coloro che
effettueranno i sopralluoghi:
2. descrizione, eventualmente corredata da qrafici e/o tabelle illustrative, dei seguenti aspetti:
a. Attività di uso e gestione
Modalità gestionali di utilizzo degli spazi per una pluralità di attività tra cui la presenza di un
presidio culturale (espositivo, di arte espressiva, libreria, ecc.).
Indicazione delle possibilità e modalità d’uso riservate alla Città Metropolitana di Bari.
b. Fruibilità pubblica della struttura
Indicazione del tipo di apertura al pubblico (tempi e modalità) prevista per garantire la fruizione
collettiva: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di
eventi o attività culturali, ricreative, sportive, sociali e di scoperta del territorio che tengano
conto del contesto e dei fabbisogni locali.
- Miglioramento delle condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del complesso, anche da
parte delle persone diversamente abili.
-

-

c. Contributo allo sviluppo locale
Presenza di attività innovative e sperimentali o di servizi di interesse generale;
Opportunità di integrazione funzionale con il contesto urbano e commerciale esistente;
Coerenza e complementarietà con il contesto urbanistico della città;
Promozione della conoscenza del patrimonio culturale;

C. Il Cronoprogramma — in formato A3 (max 2 cartelle) — contenente:
La tempistica di esecuzione, con particolare riguardo alla durata dei lavori, comprese eventuali
indagini, sondaggi e rilievi, oltre che la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, a partire
dalla previsione di ottenimento delle specifiche autorizzazioni fino al conseguente avvio delle
attività di gestione.
D. Esperienze –Capacità tecnica Professionale— in formato A4 (max 2 cartelle) — contenente:
Un elenco delle principali attività di gestione svolte in tale periodo. Tale elenco dovrà essere
espresso attraverso una scheda descrittiva sintetica che fornisca le seguenti informazioni:
1. estremi dell’iniziativa;
2. localizzazione;
3. descrizione dell’immobile gestito.
Il predetto elenco dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000,
indicando ai sensi degli art. 43 e 71 del DPR 445/2000, “gli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni e dei dati” relativi alle Amministrazioni committenti delle
attività/gestioni dichiarate (RUP, riferimento ufficio, pec, tel.).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78771

La comprova del requisito, è fornita mediante la presentazione di certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente aggiudicatore/committente private, attestanti la regolare esecuzione
del servizio svolto con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Gli elaborati della busta B di cui ai punti A, B e C. dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato, a norma
di legge, alla produzione di documenti progettuali appropriati all’immobile oggetto degli stessi, mentre quello
di cui al punto D dal legale rappresentante.
Busta C) OFFERTA ECONOMICA: deve contenere a pena di esclusione:
a) l’indicazione del canone annuo offerto per la concessione di valorizzazione dell’immobile, espresso in
cifre e in lettere;
b) l’indicazione della durata richiesta della concessione di valorizzazione dell’immobile, espresso in anni
interi in cifre e lettere;
c) l’indicazione dell’importo complessivo degli investimenti sull’immobile, espresso in cifre e in lettere;
d) un Piano Economico Finanziario (PEF) di copertura degli investimenti previsti che dovrà essere, a pena
di esclusione, asseverato da parte di un istituto di credito o da società iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da
una società di revisione.
I dati contenuti nel PEF e, in particolare, il valore degli investimenti in esso riportati non sono oggetto di
valutazione da parte della Commissione di gara e non comportano l’attribuzione di punteggio.
La presentazione del PEF è finalizzata a rappresentare, secondo le valutazioni effettuate dal proponente, a
quali condizioni in termini di canone, durata e investimenti è raggiunto l’equilibrio economico-finanziario
dell’operazione.
Al fine di rappresentare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e la coerenza del valore del canone
e della durata proposti nell’Allegato VII - Offerta Economico – Temporale di cui al precedente punto C.1, il PEF
dovrà essere redatto secondo i seguenti criteri:
− riportare il canone e la durata così come proposti nell’offerta economica di cui ai precedenti punti, in
funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa di recupero e riuso,
coerentemente con quanto proposto nell’Offerta Tecnica. Si precisa che, in caso di difformità tra il
canone e la durata riportati nell’offerta e quelli indicati nel PEF, si darà prevalenza a quanto indicato
nell’offerta economica;
− coprire tutti gli anni previsti secondo la durata proposta nell’offerta economica;
− riportare quanto previsto nell’Offerta Tecnica;
− indicare le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’ipotesi di recupero dell’immobile descritta
nell’Offerta Tecnica.
Si precisa che:
−

−
−
−
−
−

l’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante. Nel caso di offerta da parte di più soggetti
l’offerta deve essere firmata da tutti i partecipanti o dal soggetto munito di procura speciale. È nulla
l’offerta priva della firma;
sull’offerta economica deve essere indicata la data;
non sono ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo impreciso e generico;
le offerte non devono recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non
siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente;
in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre con quelli espressi in lettere viene preso in
considerazione quello in lettere;
non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
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riferimento ad un’altra offerta propria o di altri;
il canone della locazione è la misura in euro del canone annuo che il concorrente s’impegna a
corrispondere per la durata proposta della concessione, che dovrà essere indicata nell’offerta, sia in
cifre che in lettere. Il punteggio massimo per tale elemento di valutazione sarà attribuito al canone
più alto;
il canone proposto è fisso e, a pena di esclusione, non può essere pari a zero;
la durata della concessione, che dovrà essere indicata nell’offerta, sia in cifre che in lettere. è la misura
in anni della durata proposta per la concessione, da esprimere tra un minimo di anni 5 e non superare,
preferibilmente i 30 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Il punteggio massimo per
tale elemento di valutazione sarà attribuito alla durata più bassa. Per durate superiori a 30 anni, il
punteggio attribuito all’offerta subirà una riduzione come indicato all’art. 12.
il canone e la durata dovranno essere gli stessi riportati nel Piano Economico Finanziario, inserito
nella BUSTA C, in funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa di
recupero e riuso, coerentemente con quanto proposto nell’Offerta Tecnica;
la mancata presentazione e la mancata asseverazione del PEF costituiscono causa di esclusione dalla
procedura.
Si invitano gli operatori ad utilizzare il fac-simile allegato n. 4.
Si procederà all’esclusione dalla gara nell’ipotesi in cui l’offerta economica e l’offerta tecnica non siano
contenute ciascuna in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formate della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione
o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti,
vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria l’Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, dcl Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI:
L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri:
A) Valutazione offerta tecnica: max 80 punti:
I criteri di valutazione e i relativi punteggi, necessari alla determinazione dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa sono di seguito elencati e per ciascuno ne è indicato il punteggio massimo che
discrezionalmente la Commissione Giudicatrice può attribuirgli.
N°

Criteri di valutazione (max 80 punti)

1

Nuove funzioni, che si intendono proporre per il riuso dell’immobile, in linea coni principi del
progetto e con gli strumenti di tutela e di pianificazione urbana e territoriale vigenti. Qualora
la proposta di valorizzazione comporti una variante, sidovranno indicare le funzioni di progetto, esplicitando l’iter di adeguamento urbanistico previsto.

14

2

Modalità di intervento per il recupero dell’immobile, che dovranno considerarne il valore
identitario, storico-artistico e paesaggistico- ambientale, in linea con i principi di compatibilità, reversibilità, minimo intervento ed eco- sostenibilità, ai fini della tutela dell’unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché della salvaguardia del contesto in cui il bene
è inserito, anchein vista dell’efficientamento delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la normativa vigente.

14

3

Elementi innovativi, qualificanti il progetto, dal punto di vista tecnologico (materiali, fonti
energetiche alternative, risparmio energetico, etc.), della salvaguardia dell’ambiente, delle
tecniche conservative e quant’altro il concorrente riterrà opportuno portare in evidenza.

10

4

Attività di uso e gestione
Modalità gestionali di utilizzo degli spazi per una pluralità di attività tra cui la presenza di un
presidio culturale ovvero di attività a valenza pubblica. Valutazione delle possibilità e modalità
d’uso riservate alla Città Metropolitana di Bari.

14

5

Fruibilità pubblica della struttura
Indicazione del tipo di apertura al pubblico (tempi e modalità) prevista pergarantire la fruizione collettiva: permanente o temporanea, in determinati periodio fasce orarie, in occasione dì eventi o attività culturali, ricreative, sportive, socialie di scoperta del territorio che
tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali. Miglioramento delle condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del complesso,anche da parte delle persone diversamente abili.

14

6

Contributo allo sviluppo locale
Presenza di attività innovative e sperimentali o di servizi di interesse generale; Opportunità
di integrazione funzionale con il contesto urbano e commerciale esistente; Coerenza e complementarietà con il contesto urbanistico della città storica. Promozione della conoscenza del
patrimonio culturale

10

7

Esperienze –Capacità tecnica Professionale
Comprovata e plurima esperienza in progetti e attività analoghe

4

Max
Punteggio

La commissione di gara, per ogni ambito di valutazione, attribuisce a ciascuna offerta un coefficiente
da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:
Giudizio
qualitativo commissari

Coefficiente

Criterio di Giudizio della proposta/miglioramento

assente/irrilevante

0

Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

modesto

0,2

Appena percepibile o appena sufficiente

discreto

0,4

Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

buono

0,6

Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

ottimo

0,8

Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

eccellente

1

È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa dei punti 1-2-3-4-5-6 di cui sopra, i coefficienti sono determinati
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta ultimata la
procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti
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attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di
valutazione.
Il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo
attribuibile al criterio.
Qualora nella valutazione delle offerte non venga raggiunta una soglia minima di accettabilità tecnica, fissata
nell’attribuzione di un punteggio complessivo minimo pari a punti 35, non si procederà all’apertura dell’offerta
economica.
Il progetto verrà valutato anche qualora non sviluppi tutti i punti previsti.
B) Valutazione dell’offerta economica: max 20 punti

Le offerte economiche saranno valutate secondo il seguente criterio.
Per ogni offerta sarà individuato un parametro sintetico di comparazione che sintetizza gli elementi sostanziali
dell’offerta.
Si ritiene di dover privilegiare, nell’attribuzione di tale punteggio, le istanze che richiedono una concessione
non superiore ai 30 anni.
Pertanto, tale parametro, per le concessioni di durata pari o inferiore ai 30 anni, è così determinato:
Xi = (durata x canone) + investimento
durata
Al contempo, tale parametro, per le concessioni di durata superiore ai 30 anni, è così determinato:
Xi = (durata x canone) + investimento
durata + (durata - 30)
dove:
Xi = parametro
durata = corrisponde alla durata proposta della concessione di valorizzazione in anni interi
canone = canone annuo offerto
investimento = valore complessivo offerto degli investimenti sull’immobile
L’attribuzione del punteggio, con un massimo di punti 20, avverrà confrontando i parametri definiti per ogni
offerente, attribuendo punti 20 all’offerta con parametro più elevato; alle successive offerte verrà assegnato
un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Po = 20 x Xi
Xmax
dove:
Xmax= parametro più elevato
Xi = parametro dell’offerente
20 = punteggio massimo
Po = punteggio attribuito all’offerente
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà sommando tutti i punteggi parziali conseguiti
dal singolo concorrente in ciascun criterio di valutazione.
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ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le sedute pubbliche avranno luogo presso la sede del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni – Via Positano
n. 4 – 70121 Bari e si svolgeranno, fatta eccezione per la prima di seguito indicata, nella data e negli orari
che saranno resi noti, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari:
www.cittametropolitana.ba.it - sezione “Bandi ed esiti di gara”.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore. Il concorrente presente alle operazioni di gara direttamente e/o tramite un proprio rappresentante è
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni assunte dal soggetto deputato all’espletamento
della gara e comunicate in tale sede, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. n. 104/2010.
L’apertura delle offerte pervenute nei tempi prescritti avverrà nella prima seduta pubblica fissata per il
giorno 15/02/2022 alle ore 10:00 presso la sede del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni – Via Positano
n. 4 – 70121 Bari.
In tale data, il seggio di gara, costituito dal Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni con funzioni
di presidente e due dipendenti del servizio, di cui uno con funzioni di segretario, procederà in seduta
pubblica all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti per verificare la completezza della documentazione
amministrativa (BUSTA A) presentata dai partecipanti ai fini dell’ammissione alla gara.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
bando;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolta.
Al termine delle verifiche di tipo amministrativo, o se del caso una volta terminata la fase di soccorso istruttorio,
il Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni
e le ammissioni dalla procedura di gara.
Una volta effettuato ii controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare
gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni, ed è composta da un numero
dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo
ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione al Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti; inoltre, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta B) OFFERTA TECNICA ed
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando all’art. 12.
La commissione procederà in seduta pubblica a dare atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura
dell’offerta economica (Busta C)) e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva
seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 12.
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione
della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
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concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessipunteggi
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanta previsto all’articolo 14.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede
a comunicare tempestivamente al Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni - che procederà ad adottare gli atti
conseguenti - i casi di esclusione da disporre per:
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella sezione documentazione
amministrativa e dell’offerta tecnica;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolarità, in
quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 presentazione di offerte inammissibili, in quanta la commissione giudicatrice ha ritenuto
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Servizio
Edilizia, Patrimonio e Locazioni, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.
L’Amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione di
valorizzazione; si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto
dei concorrenti a rimborso spese, indennizzo o quant’altro, nonché di verificare la legittimità delle operazioni
di gara e di approvarne le risultanze.
È espressamente stabilito che l’impegno dell’impresa decorre dal momento stesso dell’offerta, mentre per la
Città Metropolitana di Bari decorrerà dalla avvenuta approvazione degli atti da parte degli Organi competenti.
Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.
Il verbale di gara non costituisce contratto; sarà predisposta apposita determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva, previa verifica della dichiarazione sostitutiva unica prodotta dal soggetto collocatosi
al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà a dichiarare l’esclusione dalla gara del
concorrente medesimo e alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione alle autorità competenti
nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione di valorizzazione al soggetto
collocatosi successivamente nella graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi
requisiti.
Entro 180 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario, a pena esclusione dalla
gara e di escussione della garanzia provvisoria, dovrà produrre la documentazione progettuale per il rilascio
da parte degli Enti competenti dei necessari titoli autorizzatori per la realizzazione degli interventi.
Tale documentazione non potrà comportare modifiche sostanziali al progetto di fattibilità tecnica ed
economica presentato, tali da pregiudicare il valore dell’offerta.
L’aggiudicatario potrà richiedere la consegna anticipata della disponibilità dell’immobile senza che da ciò
possano derivare richieste di risarcimento danni in capo all’Amministrazione, nelle more della stipula del
contratto di concessione di valorizzazione. L’aggiudicatario dovrà fornire, in sede di consegna, ampia manleva
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per qualsivoglia eventuale danno che possa derivare a persone o cose in conseguenza della predetta consegna,
come pure da ogni rischio, pretesa o azione, da qualunque causa derivante, anche per fatto di terzi, secondo
la vigente normativa, assumendo la più ampia responsabilità al riguardo.
ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante.
Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n.
136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro ii termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.000,00 oltre IVA (bando + esito). Si precisa
che le spese di pubblicazione inerenti la presente procedura saranno posti a carico dell’aggiudicatario. La
stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, nonché tutte le spese tecniche sostenute
e eventualmente da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, etc.) in relazione alla stipulanda
concessione, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
Ai fini della stipula del contratto di concessione di valorizzazione nella forma pubblica- amministrativa il Servizio
Contratti provvederà quindi a richiedere all’aggiudicatario tutti i documenti necessari per la stipulazione del
contratto, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali e a depositare la cauzione definitiva
prevista ai sensi dell’art. 16 del contratto di concessione di valorizzazione e la polizza assicurativa di cui all’art.
17 del contratto. In caso di consegna anticipata dell’immobile, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa
dovranno essere presentate al Servizio in sede di sottoscrizione del verbale di consegna.
La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta pertanto la revoca dell’affidamento e
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di
aggiudicare la concessione di valorizzazione al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 16 - DECORRENZA E IMPORTO CANONE DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
Il concessionario non corrisponderà il canone di concessione di valorizzazione offerto fino alla concorrenza
dell’importo dei lavori eseguiti e rendicontati con regolari fatture. Successivamente, al raggiungimento
dell’importo dei lavori, Io stesso dovrà pagare alla Città Metropolitana di Bari il canone annuo aggiornato
(ISTAT). Il canone concessorio, non soggetto ad IVA, sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno,
in base al 100% delle variazioni in aumento accertate dall’ISTAT.
ART. 17 - CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
La richiesta di informazioni e chiarimenti inerenti la procedura, potranno essere richieste esclusivamente per
iscritto dagli interessati, entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2022, utilizzando i seguenti recapiti:
e-mail: patrimonio@cittametropolitana.ba.it;
pec: patrimoniolocazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si avverte che non saranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute dopo tale scadenza.
I quesiti formulati per iscritto, verranno riscontrati singolarmente, almeno quattro giorni prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte, ed in caso siano di interesse generale, in forma anonima con nota
pubblicata all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari: www.cittametropolitana.ba.it - sezione
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“Bandi ed esiti di gara”.
Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse
generale saranno pubblicate sul medesimo sito.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto, pertanto, sono invitati a visionare
costantemente tale sezione della piattaforma. Le comunicazioni/informazioni pubblicate sul sito si intendono
conosciute da tutti gli operatori a far data dalla pubblicazione stessa
Il presente Avviso è pubblicato, per estratto, sulla home page del sito istituzionale e nella sua versione integrale
all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari: www.cittametropolitana.ba.it - sezione “Bandi ed
esiti di gara”, dove si potranno visionare altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni, all’Albo
Pretorio del Comune di Bari, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani con edizione nazionale e due con edizione locale.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Domenica Lacasella, Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni
della Città Metropolitana di Bari.
tel. n. 080/5412300, 080/5412817, 080/5412383;
e-mail: patrimonio@cittametropolitana.ba.it;
pec: patrimoniolocazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
ART. 18 - CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’aggiudicatario, nell’ambito del contratto, agirà, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come Responsabile del
Trattamento dei Dati Personali necessari allo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento oggetto della
presente procedura per conto della Città Metropolitana di Bari. In tale ruolo l’aggiudicatario, dovrà:
1. trattare i dati personali esclusivamente per le attività oggetto della presente procedura;
2. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
3. raccogliere e registrare dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi connessi all’oggetto
del presente bando;
4. garantire che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono
trattati;
5. garantire che i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere
opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
6. conservare i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento
della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e
organizzative;
7. attenersi alle istruzioni dalla Citta Metropolitana di Bari secondo le esigenze che potranno intervenire;
8. adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che
il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679
e nel rispetto di quanto previsto dal presente Articolo;
9. adottare tutte le misure richieste per la sicurezza e il trattamento ex art. 32 Regolamento UE
2016/679, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio
per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare - in particolare e su base
permanente - la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
10. garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati
personali; nell’ipotesi di un’eventuale violazione di dati, dovrà dame immediata comunicazione al
Responsabile per la Protezione dei Dati della Citta Metropolitana di Bari, alla casella PEC francesco.
maldera@pec.it, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità
competenti c di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach - ex artt. 33 e 34 del
GDPR);
11. predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita,
non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento
dell’interessato;
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12. garantire l’assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di
comunicazione e diffusione dei dati trattati nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, nella
piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva della Citta
Metropolitana di Bari e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri
soggetti;
13. garantire che non vengano utilizzati i dati personali cui abbia accesso per finalità incompatibili con
quanto previsto dai documenti tecnici relativi alla concessione oggetto della presente procedura;
14. predisporre ed aggiornare il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente
stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire alla Città Metropolitana di Bari le informazioni e la
documentazione eventualmente richieste;
15. comunicare gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l’adempimento
delle prestazioni contrattuali;
16. garantire che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa alla prestazione contrattuale, venga
progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal
fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte ad assicurare che i dati personali
siano trattai sistematicamente - per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le
finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);
17. collaborare con la Citta Metropolitana di Bari nel valutare l’impatto dei nuovi trattamenti sulla
protezione dei dati (PIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l’esito della PIA denoti un elevato rischio per
i diritti e le libertà delle persone fisiche, provvedere a supportare il Titolare del trattamento nelle
attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;
18. comunicare preventivamente le attività che intende affidare ad altro partner, tenendo presente che,
in tal caso, il subresponsabile dovrà a) possedere i requisiti richiesti dall’art. 28 GDPR; b) offrire
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la
tutela dci diritti dell’interessato; c) essere assoggettato agli stessi obblighi derivanti dalla presente
designazione. Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà, comunque, vigilare sul corretto operato del
subresponsabile, garantendo ii rispetto di quanta previsto in materia di protezione dei dati personali;
19. nominare i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed
istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. L’aggiudicatario
eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite
siano correttamente eseguite;
20. adottare misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non
divulgazione dci dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento degli obblighi
contrattuali, anche successivamente al termine del mandato;
21. consentire ai soggetti individuati dalla Citta Metropolitana di Bari l’effettuazione delle ispezioni di cui
al punto h paragrafo 3 dell’art. 28 del GDPR.
Al termine dell’incarico, l’aggiudicatario provvederà:
1. a restituire i dati che ha trattato per canto della Citta Metropolitana di Bari, siano essi su supporto
analogico o digitale; per quest’ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la
restituzione;
2. a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le sue infrastrutture, eccetto
quelle per le quali l’ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte
dell’aggiudicatario.
La Citta Metropolitana di Bari tratterà i dati personali dei candidati o dei rispettivi rappresentanti legali per
adempiere ad obblighi legali (art. 6, p. 1, lett. c dcl GD PR) previsti dal D.Lgs. 50/2016.
La Citta Metropolitana di Bari tratterà i dati personali del rappresentante legale dell’aggiudicatario, e gli altri
dati personali che si renderanno necessari durante il periodo contrattuale esclusivamente per l’esecuzione
del contratto stesso (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del
GDPR).
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I dati personali dei candidati saranno
1. comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa
ingiudizio della Citta Metropolitana di Bari;
2. trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato ne alla profilazione;
3. conservati per l’intera durata del contratto fatto salvo l’eventuale contenzioso e quanta previsto
dall’art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Cadice dei beni culturali c del paesaggio) per la conservazione dei
documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.
Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potra:
• richiedere l’accesso ai propri dati (Art. 15 del GD PR);
• richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GD PR);
• richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GD PR);
• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
• effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dci Dati personali - Piazza Venezia 11 -00187
Roma - protocoUo@gpdp.it - 06696771 (Art 77 del GDPR);
Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l’interessato potrà contattare il titolare
ai seguenti recapiti:
Città Metropolitana di Bari- Lungomare Nazario Sauro 29 - 70121 - Bari - Italia - C.F.80000110728email: sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it Tel.0039.080.54.12.111.
oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti: ISFORM & CONSULTING SRI..
- Via Guido Dorso 75 - 70125 - Bari email : info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it - Tel. 0805025250.
Persona fisica da contattare: Francesco Maldera - Corso Sonnino 169 - 70121 - Bari - Telefono 3204306115 email: fmalde@libero.it - PEC francesco.maldera@pec.it.
ALLEGATI:
1) domanda di partecipazione
2) dichiarazione sostitutiva;
3) Patto di Integrità;
4) fac-simile offerta economica;
5) schema di contratto di concessione di valorizzazione;
6) fascicolo tecnico immobile - Lotto 1.
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ALLEGATO N. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO EDILIZIA, PATRIMONIO E
LOCAZIONI
BARI

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) _____________________

CHIEDE
a) di partecipare alla procedura aperta per LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI di cui al LOTTO
n.____ a titolo di (barrare la casella pertinente compilando ove necessario):

□ concorrente singolo;
□ consorzio stabile/consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane
(se del caso) che partecipa per le seguenti imprese consorziate:

1. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI) ___________;
2. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI) ___________;
3. _________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI)

□ capogruppo di un RT/consorzio ordinario costituito di cui sono mandanti/consorziate:
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e
indirizzo di residenza; per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale, CF e PI)
1
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1. ………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………

□ capogruppo di un RT o consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono
mandanti/consorziate:
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e
indirizzo di residenza; per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale, CF e PI)
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
Luogo e data
FIRMA
(per RT/consorzio ordinario firma il capogruppo)
___________________________________

2

78783

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario costituendo:
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo
RT/Consorzio ordinario di concorrenti)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal
capogruppo
FIRMA
(mandante/consorziata)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo
RT/Consorzio ordinario di concorrenti)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal
capogruppo
FIRMA
(mandante/consorziata)

3
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Da allegare:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
• (se del caso) procura;
• (nel caso di RT o consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato

collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato
capogruppo, che dovrà risultare da scrittura privata autenticata;

• (nel caso RT o consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta da tutti i

componenti contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo
speciale con rappresentanza al capogruppo.

4
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ALLEGATO N. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
In caso di RT/consorzi ordinari sia costituiti che costituendi la presente dichiarazione deve
essere presentata da ciascun componente il raggruppamento o consorzio.
In caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese artigiane la
presente dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e dalle consorziate per le
quali eventualmente il consorzio concorre.
ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO EDILIZIA, PATRIMONIO E
LOCAZIONI
BARI

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ il _________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) ___

in relazione alla procedura aperta per LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ della Città Metropolitana di Bari di cui al LOTTO ____, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto
previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
(in presenza di condizioni alternative spuntare e, se del caso, compilare, la dichiarazione
pertinente)
a) □ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________,
_________________ (indicare il numero di iscrizione) _____________ (indicare la data di
iscrizione), _________ (indicare la durata), _______ (indicare la forma giuridica dell’Impresa)
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________[indicare il nominativo/i del titolare e dei direttori
tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome
collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita
semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio
1
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unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in
caso di altro tipo di società o consorzio) o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice)]
ovvero, in alternativa,

□ di presentare il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell’offerta (se del caso, ove i seguenti soggetti
non risultino dal certificato stesso) attestando che:
- (in caso di società con meno di quattro soci), il socio unico persona fisica/socio di
maggioranza è ________________________________________________________;
- (eventuale, nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice) i soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria sono ____________________________________________;
ovvero, in alternativa, nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
□ di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se del caso) e che ___________
è/sono il/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 nei
propri confronti (in caso di partecipazione in forma societaria) e nei confronti di (indicare nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e specifica carica di ciascuno dei
soggetti che rientrano nella categoria spuntata):
□
(in
caso
di
impresa
individuale)
titolare
e
direttori
tecnici:
………………………………………………………………………………………….……
□
(in
caso
di
società
in
nome
collettivo)
soci
e
direttori
tecnici:
…………………………………………………………………………………………….…
□ (in caso di società in accomandita semplice) soci accomandatari e direttori tecnici:
……………………………………………………………………………………………….
□ (in caso di altro tipo di società o consorzio) amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e direttori tecnici o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci o (in caso di società diversa dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice) soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria:
………………………………………………………………………………………………
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 nei propri confronti
(in caso di partecipazione in forma societaria) e nei confronti dei soggetti indicati alla lettera c)
2
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(se del caso)
□ nonché dei confronti dei seguenti soggetti cessati dalle cariche in questione nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di gara (indicare nome, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza e specifica carica cessata):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………
Ovvero
□ di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di
gara, e di allegare a comprova idonea documentazione
e) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le
disposizioni di cui alla legge 68/99 e che l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del
certificato di ottemperanza è quello di _____________
ovvero, in alternativa,
□ di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
f) di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in
materia di regolarità contributiva
(se del caso) e
□ di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) regolare
ovvero, in caso di iscrizione ad enti diversi da quelli preposti al rilascio del DURC
□ che il soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva è _____________

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui si ha sede (se del caso) e che l’Ufficio Tributario competente al rilascio del
certificato di regolarità fiscale è quello di ____________________;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
previsti in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o
dello Stato in cui si ha sede);
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
k) (in caso di partecipazione in forma societaria)
□ di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. con
nessun altra impresa che concorre per il medesimo lotto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
3
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ovvero, in alternativa,
□ di non essere a conoscenza della partecipazione per il/i medesimo/i lotto/i di soggetti con cui
ci si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa,
□ di essere a conoscenza della partecipazione per il/i medesimo/i lotto/i di soggetti con cui si
trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente e di allegare tutti i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
l) (in caso di partecipazione in forma societaria)
di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs 81/08;
m) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;
n) □ (se del caso) di voler subconcedere le seguenti attività economiche/di servizio al cittadino
da
instaurare
sul
bene
___________________________________________________________________;
o) di accettare il contenuto dell’Avviso di gara e le condizioni definite nello schema di contratto
di concessione di valorizzazione;
Luogo e data
FIRMA

4
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allegare:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
se del caso:
• certificato di iscrizione alla CCIAA in originale o in copia (cfr. lett. a);
• documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dei soggetti cessati (cfr. lett. d).

5
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Allegato 3
Patto di integrità
Tra
La Città Metropolitana di Bari con sede legale e domiciliata, ai fini del presente atto, in Bari, Via
Spalato, 19 cod. fisc. 8000011729 p.iva 01204190720 di seguito per brevità “Città Metropolitana”
e
……………………………………………..……… (di seguito per brevità “operatore
economico”) con sede legale in ………………………………………...……….…, Via
…………………………….. n. …., codice fiscale………………. p.iva ………………………..,
iscritta al registro delle Imprese presso il Tribunale di …………………… al. n. …….., in persona
del Sig. ………………………………..….., nato a ………………… il …………………, in
qualità di ………………….., munito dei relativi poteri
Premessa:
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Città metropolitana e
degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara dalla stessa indette, di conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti
corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori della Città Metropolitana,
impiegati ad ogni livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo
dell’esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito
condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di
questo Patto.
Il presente Patto di Integrità ivi comprese le relative sanzioni applicabili, è valido e vincolante
per l'operatore economico dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa
esecuzione del contratto, stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore
economico ha partecipato.
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la
Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o
partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla
Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti
diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al
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Allegato 3
mercato elettronico.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o
rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a
norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
A. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta
del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né
promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di
corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o
controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o
gestione del contratto;
B. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
C. assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di
affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
D. si impegna a segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana in materia
di segnalazione di condotte illecite (c. d. whistleblowing), qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti
dell’Amministrazione stessa.
Al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 54 – bis), D. Lgs.
165/2001.
E. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di
integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati
siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
F. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (esempio: richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
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determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
G. L'operatore economico si obbliga a non utilizzare, per il perfezionamento della procedura di
acquisto/locazione/concessione del bene, somme di denaro di provenienza illecita
rientrante nella propria o nell'altrui disponibilità. A tale proposito, peraltro, dichiara che le
somme di denaro che verranno versate all'Amministrazione aggiudicatrice provengono da
depositi e conti conformi alla normativa fiscale italiana.
H. L'operatore economico dichiara di operare esclusivamente nel proprio interesse, ovvero
quale legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente/locatore/concessionario, e
dichiara, altresì, di non operare quale prestanome o rappresentante non ufficiale di soggetti
fisici o giuridici che siano impossibilitati a contrarre con la Pubblica Amministrazione che
ha indetto la procedura di gara.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e ad attivare, fatte salve le ulteriori azioni nei confronti delle competenti Autorità, i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di
affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare,
qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di Comportamento dei Dipendenti della
Città Metropolitana.
In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui
venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da
parte dell'aggiudicatario/contraente, di uno degli obblighi previsti a suo carico dall’articolo 2, può
comportare, secondo la gravità e la fase della violazione accertata:
1. esclusione dalla procedura di gara;
2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
3. risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno del contraente;
4. l'annullamento degli atti di compravendita del bene ovvero recesso della Città Metropolitana di
Bari dal contratto di locazione/concessione nel termine di 24 mesi dalla data di stipula del
contratto, senza obbligo di restituzione delle somme già eventualmente versate, quale ristoro del
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pagamento delle somme e delle imposte connesse agli atti pubblici di rettifica;
5. responsabilità per danno arrecato alla Città Metropolitana nella misura del 10% del valore del
contratto, restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Città Metropolitana per un periodo di tempo
non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione in ragione
della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto sottoscritto del quale il presente protocollo è parte integrante. Nel caso di contratti di
compravendita d'immobili il presente documento produrrà i suoi effetti per un termine di 10 anni a
partire dalla data di stipula del medesimo contratto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra la
Città Metropolitana e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla
medesima gara è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Bari, li __________

Il Dirigente del Servizio
Firma del legale rappresentante
_______________________________

Il sottoscritto ______________________________, quale procuratore e/o legale rappresentante, dichiara
di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Firma del legale rappresentante
_______________________________
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MODELLO DI OFFERTA
In caso di RT/consorzi ordinari costituendi la presente offerta del capogruppo dovrà essere
sottoscritta anche dai mandanti

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO EDILIZIA, PATRIMONIO E
LOCAZIONI
BARI
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________ il
_________CF___________________
residente
a
____________
(___),
via
________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
Di_____________ ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) ___________________________
in relazione alla procedura aperta per LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ della Città Metropolitana di Bari di cui al LOTTO
_____________
OFFRE
il canone annuo di € _____________________________________ (diconsi euro
_____________________________________), per una durata della concessione di anni
__________________ (diconsi anni_____________________________)
E
intende investire complessivamente sull’immobile, l’importo di € ____________________ (diconsi
euro ____________________________________________________),
Luogo e data
FIRMA
(capogruppo del RT o consorzio ordinario)
FIRMA
(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)
FIRMA
(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)
1
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, SITO
IN BARI, IN VIA
Ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 351/2001 convertito dalla L. 410/2001 e ss.mm.ii

L’anno …………….(…………………) il giorno _

_ (

_) del mese di_

_

presso la sede del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazione della Città Metropolitana di Bari, si to in Bari, in
via Positano n. 4,
TRA

Architetto Nicolò Visaggio nato a Molfetta il 16.02.1974, e domiciliato per la carica presso la sede
della Città Metropolitana di Bari, in Via Spalato n. 19, nella qualità di Dirigente del Servizio Edilizia,
Patrimonio, Locazioni della Città Metropolitana di Bari, CF 80000110728,

giusta decreto del

Sindaco Metropolitano n. 328 del 19.11.2018, in forza del quale agisce nel presente atto in virtù del
d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) per conto della Città
Metropolitana di Bari, di seguito indicata come “Concedente”;
E

-

_, nato a _

domiciliato a

il

in Via/Piazza

/

/_

_
, (C.F.:

_ e P.IVA:

) di seguito indicato come “Concessionario” congiuntamente, in avanti definite le
“Parti”
PREMESSO CHE:
- la Città Metropolitana di Bari è proprietaria di

(di seguito Immobile);

- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 3-bis, del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001
convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per brevità, “art. 3-bis”), la Città Metropolitana di
Bari ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di concessione di valorizzazione a
titolo oneroso dell’Immobile ai fini del recupero e riuso dello stesso; e che la procedura si è svolta secondo la
normativa speciale di gara, consistente in Avviso di Gara e relativi allegati;
- all’esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il/la
_

, il/la quale ha presentato un’offerta progettuale avente le

seguenti principali caratteristiche ______________________________________
……………………….

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1
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1. Oggetto del contratto.
La Città Metropolitana di Bari concede a

, che accetta, l’immobile situato .......................affinché esegua

gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione necessari per la riqualificazione e riconversione
dell’immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, nonché lo usi e conservi
con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1803 e 1804 c.c.), nel rispetto di quanto previsto dal bando e
dal progetto presentato in sede di gara.
L’immobile è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al Concessionario
per aver effettuato debiti sopralluoghi, visionato i documenti di gara che si intendono qui richiamati. Il
Concessionario pertanto espressamente accetta l’immobile nello stato in cui si trova, senza poter avanzare
eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti. L’immobile
dovrà essere restituito al Concedente al termine del Concessione con la ristrutturazione effettuata, salvo il
deterioramento o il consumo risultanti dall’uso delle cose in conformità al contratto.
La Città Metropolitana di Bari non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli tali
da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.
Sarà cura del Concessionario provvedere ad allestire l’immobile con arredi, attrezzature e quant’altro
occorra per renderlo idoneo all’utilizzo da questi individuato.
L’esecuzione di opere di miglioria, manutenzione, sgombero, eventuali bonifiche, smaltimento di rifiuti e
materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione presenti nell’immobile
rimane a carico del Concessionario.
2. Durata.
Ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 351/2001 convertito dalla L. 410/2001 e s.m.i la durata della concessione è di
anni ……….
Alla scadenza la concessione cessa ad ogni effetto, ed è escluso il tacito rinnovo.
E’ facoltà esclusiva della Città Metropolitana di Bari di rilasciare una nuova concessione e stante la natura
concessoria del rapporto, al concessionario non è dovuta alcuna indennità.
L’avvio della concessione decorre dalla stipula del contratto, salva la richiesta dell’Amministrazione di avvio
anticipato.
3. Canone.
Il concessionario non corrisponderà il canone di concessione risultante dall’aggiudicazione definitiva fino
alla concorrenza dell’importo dei lavori eseguiti e rendicontati con regolari fatture. Successivamente, al
raggiungimento dell’importo dei lavori, lo stesso dovrà pagare alla Città Metropolitana di Bari il canone
annuo offerto in sede di gara. Il canone deve essere corrisposto alla Città Metropolitana di Bari in due rate
semestrali anticipate. In caso di ritardato pagamento, il concessionario riconoscerà alla Città Metropolitana
di Bari gli interessi nella misura del saggio d’interesse legale. Il canone annuo di concessione non è
soggetto ad I.V.A. Trascorso il primo anno di concessione, il canone annuo verrà aggiornato nella misura
del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegativerificatasi nell’anno precedente.
4. Obblighi del concessionario.

2
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1. il concessionario accetta che la concessione dell’immobile avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo
stesso si trova, come verificato in occasione del sopralluogo effettuato per la partecipazione alla procedura,
senza nulla pretendere dall’Amministrazione;
2. il concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di recupero, restauro
e ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, necessari per la riqualificazione e
riconversione dell’immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta,
assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo;
3. il concessionario si impegna ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento
dell’approvazione di eventuali varianti urbanistiche, ovvero piani attuativi, che dovessero rendersi
necessarie in funzione del progetto presentato, del progetto definitivo/esecutivo, nonché di ogni altra
autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi e per
l’esercizio delle attività di gestione previste nel piano presentato in sede di offerta, restando in ogni caso
inibita al concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver
conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
4. il concessionario si impegna a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche
descritte nell’offerta tecnica, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
5. il concessionario si impegna a garantire che le imprese esecutrici degli interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione, necessari per la riqualificazione e riconversione dell’immobile, siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia;
6. il concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione necessari per la riqualificazione e riconversione dell’immobile, in conformità alla proposta
progettuale presentata in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché
responsabilità giuridica al riguardo;
7. il concessionario si impegna ad eseguire gli interventi entro i termini temporali stabiliti nel bando, ovvero 5
anni dalla sottoscrizione del contratto ed a fornire all’Amministrazione la documentazione attestante
l’avvenuta ultimazione degli stessi, tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente al tempo nonché
idoneo certificato di agibilità, a seguito dell’intervento di recupero e successivamente ad ogni altro rilevante
intervento sull’immobile;
8. Il concessionario è tenuto a rendicontare semestralmente alla Città Metropolitana di Bari lo stato di
avanzamento lavori. Tale rendicontazione periodica, accompagnata dai contestuali sopralluoghi tecnici da
effettuarsi congiuntamente in cantiere, sarà tracciata tramite appositi verbali.
9. Il concessionario si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile pre e post realizzazione degli interventi e a
qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità e all’uso delle aree, delle opere e dei manufatti
comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, sulla base
del programma delle manutenzioni di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta. Ove si rendano
necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva
immediata comunicazione, a mezzo pec al Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni della Città
Metropolitana di Bari. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del
Concessionario comporta la decadenza dalla concessione e il Concessionario è tenuto al pagamento di
una penale pari all’ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per la Città Metropolitana di Bari al
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risarcimento del maggior danno;
10. il concessionario si impegna a manlevare l’Amministrazione rispetto a pretese vantate da terzi in relazione
a danni che fossero eventualmente cagionati dall’edificio, anche ai sensi dell’art. 2051 cc, e da ogni altra
responsabilità derivante dalla sua gestione per effetto della concessione;
11. al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal concessionario resteranno acquisite al
patrimonio dell’Amministrazione senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e
1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
12. Il concessionario avrà la possibilità di utilizzare il fabbricato in concessione secondo le attività che rientrano
tra quelle definite ammissibili dal PRG e dalla normativa edilizio-urbanistica vigente osservando peraltro le
prescrizioni contenute nel Decreto di Vincolo;
13. E' fatto obbligo al concessionario (con oneri e spese tecniche a proprio carico) di provvedere
all'adeguamento/aggiornamento della categoria catastale in caso di cambio della destinazione d'uso
attualmente indicata in visura e alla presentazione delle opportune operazioni di aggiornamento catastale
Tipo Mappale/Docfa inerenti le modifiche e le variazioni dei vani rispetto allo stato rappresentato nelle
planimetrie catastali antecedentemente alla realizzazione delle opere;
14. Il concessionario dovrà garantire per l’intera durata della concessione l’accesso e l’uso pubblico
dell’immobile nei limiti di quanto stabilito nell’offerta tecnica;
15. Il concessionario dovrà mettere a disposizione tutti o parte degli spazi concessi, su richiesta del Città
Metropolitana di Bari, secondo le modalità che saranno definite in sede di offerta tecnica;
Le spese per i consumi delle utenze idriche, di energia elettrica, di riscaldamento, telefoniche e del gas sono
ad esclusivo carico del concessionario che dovrà intestarsi le relative utenze, con spese a suo carico.
Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla gestione dei locali, in conformità alle norme del
Codice Civile.
Eventuali modifiche ai locali e agli impianti esistenti devono essere preventivamente ed esplicitamente
autorizzati dalla Città Metropolitana di Bari.
5. Mancato ottenimento delle autorizzazioni. Mancato rispetto dei termini e delle modalità di
realizzazione degli interventi.
Nell’eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione
degli interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal
bando e/o che gli interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, la Città
Metropolitana di Bari avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario ovvero, su richiesta del
Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore
a 24 (ventiquattro) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà
“ipso iure” decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra,
provvederà a riconsegnare l’Immobile libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di
Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 11. Nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al
Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla
osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia
dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione della Città Metropolitana di Bari e preventiva valutazione
di congruità dei relativi costi. Ove il mancato rispetto dei tempi di realizzazione siano imputabili a fatto e
colpa del Concessionario, la Città Metropolitana di Bari, ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno,
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avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 16.
6. Accertamenti.
I funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo
avviso anche telefonico al Concessionario, nell’immobile dato in concessione per effettuare verifiche e
controlli sull’esecuzione dei lavori e sulla gestione dell’Attività, nonché accertamenti e operazioni
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. Le eventuali misure e controlli potranno anche essere
effettuati in contraddittorio con il Concessionario.

7. Personale.
Il personale a qualsiasi titolo impiegato dal concessionario, conformemente alle prescrizioni delle leggi
vigenti, deve essere in regola con tutte le norme in materia di diritto del lavoro, societario e tributario,
nonché, qualora trattasi di lavoratori dipendenti, dovrà essere in regola con i contratti di lavoro del settore.
La Città Metropolitana di Bari è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo i
predetti rapporti di lavoro dipendente o rapporti di collaborazione, ovvero i vincoli societari, esclusivamente
tra il concessionario ed il personale medesimo.
8. Gestione.
La gestione dell’attività che si svolgono negli spazi previsti nella concessione può essere subconcessa (ai
sensi del citato art. 3 bis, comma 5 lettera b, del D.L. 351/2001) a soggetti nelle condizioni di poter contrarre
con la P.A., previo assenso della Città Metropolitana di Bari.
9. Responsabilità.
Il concessionario, in ogni caso, s’intenderà espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed
indenne il Città Metropolitana di Bari, ed i funzionari preposti al controllo della concessione, da qualsivoglia
danno diretto od indiretto a persone, o cose, che possano comunque e da chiunque derivare in relazione
alle attività oggetto di concessione e qualsivoglia azione sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale da
chiunque intrapresa.
Il concessionario, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell’esecuzione
della concessione, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l’intera durata della
concessione, sollevando la Città Metropolitana di Bari ed i suoi incaricati da ogni e qualsivoglia
responsabilità al riguardo.
Il concessionario è altresì obbligato a far osservare al personale addetto all’esercizio tutte le disposizioni
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali in vigore od emanati
durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con
particolare riferimento al Regolamento comunale di igiene.
Nello svolgimento delle predette Attività e nell’esecuzione della presente concessione, il Concessionario
opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l’autonomia delle
proprie attività e l’assoluta estraneità del concedente alle medesime.
Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o
persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle Attività oggetto della
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presente concessione, rimanendo in ogni caso la Città Metropolitana di Bari sollevata da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre
indenne l’Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.
Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva la Città Metropolitana di Bari da
ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque
poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell’ambito dello svolgimento del
rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, la Città Metropolitana di Bari è e rimarrà assolutamente
estranea, in fatto e in diritto.
Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà
l’obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle
stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario l’IMU, tasse e imposte locali e nazionali gravanti
sull’Immobile.
Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del
bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57- bis del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e con le
modalità indicate nel progetto presentato in sede di gara.
Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza
dell’Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per
legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di
carente o mancata sorveglianza.
10. Natura.
La concessione di valorizzazione avviene ai sensi del D.L. 351/2001 art. 3-bis convertito dalla L. 410/2001 e
ss.mm.ii. Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n.
296 e s.m.i., né quelle di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
11. Acquisizione delle opere realizzate.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della
presente concessione, la Città Metropolitana di Bari acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, “ipso
iure” tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del
Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 5, possa vantare alcuna pretesa, a
qualsivoglia titolo.
12. Riconsegna dell’immobile.
Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, l’immobile
concesso in uso ritornerà automaticamente nella disponibilità della Città Metropolitana, con ogni
trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli
interventi. A tale momento l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo del Concessionario, dovrà risultare
libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All’atto della ripresa in
consegna il Città Metropolitana di Bari, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà
lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a
rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse
derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.
Si intendono esclusi dalla riconsegna dell’Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del
Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle attività realizzate.

6

78802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

ALLEGATO N. 5
13. Decadenza.
Il concessionario decade dalla concessione allorché si verifichino le circostanze di seguito indicate:
a) mancato rispetto di uno o più obblighi previsti all’art. 4;
b) nelle ipotesi individuate all’art. 5 e all’art. 9;
c) quando il concessionario sub-conceda, anche parzialmente, l’attività o i locali, senza l’autorizzazione
dell’Amministrazione metropolitana;
d) quando il concessionario non provveda al pagamento di una rata (semestrale) del canone annuo di
concessione;
e) in caso di intervenuta perdita da parte del concessionario dei requisiti necessari a contrarre con la
pubblica amministrazione;
f) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
g) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento (

)

con il quale la competente amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 57- bis del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, ha rilasciato autorizzazione alla presente
concessione;
h) qualora il Concessionario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e ss. del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;
i) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni “antimafia”.
Al riguardo la Città Metropolitana di Bari, prima di dichiarare la decadenza, fornirà al concessionario
specifico preavviso, diffidandolo, mediante semplice comunicazione, dal permanere nel proprio
comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario, il concessionario si intenderà
decaduto. La decadenza della concessione fa sorgere il diritto della Città Metropolitana di Bari alla
escussione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Revoca.
La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione di interesse pubblico originario. In tal caso, oltre al
rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi che non siano già stati ammortizzati, il
Concessionario avrà diritto, giusta previsione del comma quinto dell’art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10%
del canone dovuto per la durata residua del contratto.
Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o
cose, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all’incasso di quanto indicato al
comma che precede.
15. Recesso del concessionario.
In caso di recesso, da comunicare con preavviso di sei mesi alla Città Metropolitana di Bari, nulla sarà
dovuto al concessionario a titolo di indennizzo o riconoscimento per gli investimenti effettuati e la Città
Metropolitana di Bari, ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, la
cauzione prevista all’ art. 16. Nell’ipotesi in cui il recesso intervenga prima dell’ultimazione dei lavori,

il

Concessionario sarà tenuto al pagamento della somma relativa al costo del progetto di valorizzazione non
ancora completato, salvo risarcimento di maggior danno. Il Concessionario dovrà provvedere alla immediata
restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia
titolo.
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16. Cauzioni definitive.
Cauzione 1)
Prima della stipula dell’atto di concessione, a garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette
modalità di esecuzione della concessione, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al
10% dell’importo degli investimenti offerto in sede di gara. La polizza dovrà essere stipulata per tutta la
durata dei lavori.
Cauzione 2)
La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri assunti con la
sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo
successivo alla conclusione dei lavori e comunque da presentare prima dell’inizio dell’attività e per tutta la
residua durata della concessione.
A tal fine il Concessionario dovrà presentare una cauzione unitaria con validità pari all’intera durata residua
della concessione. L’importo della cauzione sarà pari al 10% dell’importo complessivo dei residui canoni di
concessione, determinato in base al canone annuo vigente alla data in cui viene prestata.
Le predette cauzioni dovranno prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
Qualora l'amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
17. Copertura assicurativa.
Il Concessionario consegna alla Città Metropolitana di Bari contestualmente alla sottoscrizione del presente
atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione e a
consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguata/e polizza/e assicurativa/e con primaria compagnia
assicuratrice, al fine di garantire:
a. durante l’esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a
persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) e il perimento totale o
parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell’Immobile oggetto di
concessione, con massimale non inferiore al valore dell’Immobile non rifunzionalizzato;
b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle attività di gestione dell’immobile indicata nella proposta
progettuale presentata in sede di offerta e per tutta la residua durata della concessione, la Responsabilità
Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso
Prestatori d’Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio,
e altri rischi accessori – dell’Immobile, con massimale non inferiore al valore dell’Immobile rifunzionalizzato.
Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.
Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all’attività indicata nella proposta progettuale
presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si impegna a stipulare le polizze assicurative
obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all’interno dell’immobile
oggetto di concessione, esonerando la Città Metropolitana di Bari da qualunque obbligo e responsabilità che
potrebbe derivare nei confronti di terzi.
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La violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula delle polizze
assicurative comporta la decadenza dalla concessione.
18. Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto
avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal
presente contratto e dalla legislazione vigente.
19. Spese contrattuali
Il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore
(imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposte di Registro ecc..).
20. Controversie
Per tutte le controversie o vertenze che dovessero insorgere tra la Città Metropolitana di Bari e il
concessionario, il Foro competente è quello di Bari.
Il Rappresentante dell’Ente
Dirigente del Servizio: Arch. Nicolò Visaggio
Il Concessionario
Legale rappresentante:
Il presente Atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in difetto di
contestualità spazio/temporale, ed è repertoriato nel Registro Unico degli Atti della Città Metropolitana di
Bari a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c..
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni

Via Castromediano, 138 - 70126 Bari - tel. 080.5412803 – fax 080.5412873

BARI – ISTITUTO “GORJUX” - VIA BOVIO.
IMMOBILE EX ALLOGGIO CUSTODE

SCHEDA TECNICA E DESCRITTIVA
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L'immobile è ubicato in Bari alla via Raffaele Bovio, in zona semi-centrale, iscritto al catasto
fabbricati del comune di Bari al foglio 50, particella 976 sub 3 piano T, cat. A/2, classe 3,
consistenza: vani 6 – sup. mq 107, rendita € 821,17; è costituito da piano terra, in un edificio
comprendente, in adiacenza, vani tenici per impianti tecnologici. Il fabbricato si trova all'interno
dell'area di pertinenza dell'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado “R. Gorjux”, è
confinante con strada pubblica denominata via Bovio s.n. dalla quale si può accedere attraverso un
apertura nella recinzione costituita da un cancello metallico. Oltre a questo accesso, si può accedere
all'edificio anche attraverso l'ingresso dell'istituto scolastico.
L'unità immobiliare è di tipo residenziale. L'interno si distribuisce in vano ingresso, soggiorno,
cucina, due camere da letto, bagno e ripostiglio.
Dall'esterno si accede ad un altro ripostiglio e vano c.t.
L'edificio è stato realizzato in struttura portante in cemento armato alla fine degli anni '90, con
tamponamenti in muratura e solai in latero-cemento armato.
Le finiture sono generalmente di tipo ordinario: pareti e soffitti intonacati, pavimenti e rivestimenti
in ceramica, impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, igienico sanitario), infissi esterni in
metallo e avvolgibili in plastica, infissi interni in legno.
Dall’esame degli atti del Servizio, risulta che l’immobile ricade, nel P.R.G. vigente in zona “Aree e
per attrezzature scolastiche di grado superiore”. Tali aree sono destinate nel loro complesso alle
attività rivolte ad assicurare alla comunità, sia i servizi relativi alla vita sociale e culturale, sia i
servizi di tipo tecnico o diretti ad assicurare il controllo dell'ambiente. In detta area è ammessa la
costruzione di attrezzature ed edifici per la istruzione medio-superiore nonché dei relativi alloggi
per la custodia ed il servizio nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Ift.: indice di fabbricabilità
territoriale: 2 mc./mq.; Rc.: rapporto di copertura: max 50% dell’area; P.: parcheggi min 50%; Va.:
verde e strade di servizio min 35% dell'area.
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Estratto bando di gara. Consolidamento, risanamento e recupero statico funzionale delle cavità marine e
delle pareti rocciose tra la grotta Ardito delle Caldaie e la grotta Pietropaolo in Fregio al mare - 1° stralcio
CIG 9009423B0C - CUP G26J1700012000.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Polignano a Mare, Viale Rimembranza 21, 70044; tel: 080/4252342,
Pec: comune.polignano@anutel.it.
Oggetto: Consolidamento, risanamento e recupero statico funzionale delle cavità marine e delle pareti
rocciose tra la grotta Ardito delle Caldaie e la grotta Pietropaolo in Fregio al mare - 1°stralcio". fondi patto per
la città metropolitana di Bari" delibere CIPE nn. 25 e 26 del 10/08/2021. Importo a base di gara € 3.547.869,52
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su:
www.comune.polignanoamare.ba.it/.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 14/01/2022 ore 10:00. Apertura: 18/01/2022 ore 09:00. Vincolo offerta: 180 giorni.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Cicala
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO C/O COMUNE DI BITETTO
Estratto bando di gara aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia di pertinenza comunale CIG 8971743489.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro c/o Comune di Bitetto. Persona
di contatto: dott.ssa Chimienti Maria Silvia.
OGGETTO APPALTO: servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia
di pertinenza comunale. L’appalto ha durata da gennaio 2022 fino a dicembre 2023. CPV 55523100-3. Il prezzo
a base di gara è costituito dal valore unitario di un pasto, pari ad € 4,75, IVA esclusa. Valore complessivo
presunto: € 209.095,00 + IVA, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.500,00, per un numero complessivo di
44.020 pasti.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. Ricezione offerte: ore 09:00 del 27.12.2021. Apertura
offerte: ore 09,00 del 28.12.2021.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.bitetto.ba.it e su piattaforma TRASPARE.
Il responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione
Dott.ssa Chimienti Maria Silvia
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ASL TA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI
ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELLA ASL TA.
PREMESSO CHE
Il problema dell’assistenza rivolta ai malati terminali è particolarmente sentito dalla
popolazione ed implica aspetti etici, sociali e psicologici, temperati solo in parte da una
appropriata assistenza domiciliare le cosiddette “cure palliative” il cui obiettivo
principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel pieno
rispetto della dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico.
Le prestazioni offerte dall’assistenza domiciliare si caratterizzano per limitata tecnologia
ma elevata intensità assistenziale, che richiede un intenso e approfondito lavoro di
équipe, che vede coinvolti medici, infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali,
psicologi, assistenti spirituali e volontari.
Le “Cure palliative” offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere più
attivamente possibile sino al decesso, aiutano la famiglia dell’ammalato a convivere con
la malattia e poi con il lutto” (OMS).
I LEA rappresentano per il malato terminale, oncologico e non, un diritto irrinunciabile,
riducono l’ospedalizzazione ed implementano le forme di assistenza domiciliare.
CONSIDERATO CHE
-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero
della Salute, è stato approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore
di pazienti oncologici in fase avanzata ed avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia
sono state emanate con DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del
9/6/15) in attuazione dell’intesa Stato-Regioni (rep. 152/2012) in ottemperanza
del Piano della Salute della Regione Puglia annualità 2008/2010 e in forza della L.
38/2010 che ha istituito le prime disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle
cure palliative e alle terapie del dolore;

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

-

a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la
Salute in cui si sono definiti i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM
del 12/01/2017 che sostituisce integralmente il precedente del 2001;

è volontà di codesta ASL di Taranto procedere all’espletamento di una manifestazione di
interesse per: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE
AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
REQUISITI SOGGETTIVI

Possono presentare istanza di convenzionamento, le Associazioni di Volontariato già
operanti sul territorio regionale e/o nazionale nel campo specifico dell’assistenza
domiciliare per pazienti oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima, iscritti nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 ed all’art. 11 del D.Lgs. n.
460/1997 e s.m.i., da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione saranno valutati i tempi di impegno assistenziale che ogni figura
professionale dedicherà al paziente abbisognevole di cure palliative.
Si precisa che, ad ogni periodo di tempo aggiuntivo di assistenza, con un incremento
minimo di 15 minuti rispetto a quello previsto dalla tabella 1 di seguito riportata, si
assegnerà il seguente punteggio premiante:
•
•
•

+ 1ora (60 minuti) = + 1 punto
+ ½ ora (30 minuti) = + 0,50 punti
+1/4 ora (15 minuti) = + 0,25 punti

La somma totale costituirà il punteggio finale valido ai fini dell’assegnazione.

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATICI STANDARD PER CURE ONCOEMATOLOGICHE
Complessità

Profili di Natura del
Intensità
Durata
cura
bisogno (CIA=GEA/GDC) media

Cure
Clinico
palliative
Funzionale
per
Sociale
malati
terminali

Superiore a
0,60

60
giorni

Mix delle figure
professionali/impegno
assistenziale. Figure
professionali previste in
funzione al PAI e tempo
medio in minuti per accesso
domiciliare.

Operatività del
servizio

Infermiere (60 minuti)

7 giorni su 7

Professionisti della
riabilitazione ( 60 minuti)

10 ore die dal
Lunedì al
Venerdì

Dietista (60 minuti)

6 ore die Sabato
e Domenica

Psicologo (60 minuti)

Pronta
disponibilità
medica 24 ore

Medico e/o Medico
specialista (60 minuti)
Operatore Socio Sanitario
(OSS) (60-90 minuti)

CIA= Coefficiente Intensità assistenziale
GDC= Giornate di Cura (durata PAI)

GEA= Giornata Effettiva Assistenza

PAI= Programma Assistenziale Individuale

AMBITO TERRITORIALE
Il presente servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio dell’ASL TA comprendente
i seguenti DD.SS.SS:
Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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DISTRETTO n.1
DISTRETTO n.2
DISTRETTO UNICO
DISTRETTO n.5
DISTRETTO n.6
DISTRETTO n.7

– GINOSA
– MASSAFRA
– TARANTO
– MARTINA FRANCA
– GROTTAGLIE
– MANDURIA
DESTINATARI

Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncoematologici in
fase avanzata e avanzatissima - ''indice di Karnofsky < 50'', non più soggetti a terapie
volte alla guarigione e residenti nei Comuni della A.S.L. TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente
i seguenti tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performancesstatus inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
PROCEDURA DI AMMISSIONE

È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)
2)
3)
4)
5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncoematologica deve essere
formulata dal Medico di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito.
L’istanza dovrà essere corredata da una scheda riportante gli elementi necessari alla
valutazione di eleggibilità, nonché dalla scheda SVAMA (parte medica).
Il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di
eleggibilità, rilascia l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI)
concordato con il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico
incaricato dal prestatore di servizio individuato dall’Assistito.
Il prestatore del servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento
dandone relativa comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito.
Su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di
consumo che potranno essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di
protezione individuali che restano a carico del prestatore del servizio.
Il prestatore d’opera è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in
conformità al PAI concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine
della conclusione del caso.
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CORRISPETTIVO
Il corrispettivo contrattuale dovuto al prestatore di servizi, stimato in maniera
equivalente al 50% delle spese sostenute in media, per ogni singolo paziente preso in
carico, è di € 1.200,00 (milleduecento/00) per tutta la durata dell’appalto,
onnicomprensivo, fisso ed invariabile.
I rapporti tra il Prestatore di Servizi e la ASL TA saranno regolati da apposite convenzioni
redatte dall’ Area Socio Sanitaria.
Si precisa che, il prestatore di servizi dovrà garantire la presa in carico dei pazienti anche
oltre la capienza del tetto massimo di spesa erogabile previsto in euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), secondo gli standards stabiliti nella convenzione, facendo
ricorso anche alle risorse di cui beneficia la propria organizzazione con le meritorie
derivanti da pubbliche manifestazioni e donazioni escludendo qualsivoglia onere a carico
dell’Asl. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che siano presi in carico alla
stregua degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a proprie spese.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L'istanza e la relativa documentazione a supporto devono essere inseriti in plico chiuso
dove, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A
FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA”

Dovrà essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale TA, Area Socio Sanitaria – Viale
Virgilio, n. 31 – 74121 TARANTO.
Le istanze potranno essere spedite anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (A/R) e dovranno pervenire entro il termine ultimo di scadenza
indipendentemente dal timbro di spedizione, ovvero consegnate a mano presso l'Ufficio
del Protocollo della ASL TA sito in viale Virgilio, n. 31 - 74121 TARANTO.
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze è fissato in 30 (trenta) giorni da quello della
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’ASL non terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di presentazione di cui
sopra.
Gli interessati all’Avviso Pubblico, in possesso dei requisiti, che intendo partecipare alla
manifestazione di interesse, devono presentare la documentazione sottoelencata:
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1. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SECONDO IL MODELLO ALLEGATO
(Allegato 1/a) DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE;
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI;
3. DURC;
4. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
5. ELENCO DEI VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
6. CURRICULA OPERATORI;
7. CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE;
8. COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
9. COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente
intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal RGDP (Regolamento Europeo)
n.679/2016.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sopra citato, il trattamento dei dati personali dei
soggetti coinvolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente
Avviso Pubblico.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Regolamento 679/2016, che vietano qualsiasi
divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni acquisite,
precisandone i limiti e le modalità di utilizzo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni, è il Dott. Vito Giovannetti, Direttore dell’Area
Socio Sanitaria della ASL TA.
L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è:
areasociosanitaria@asl.taranto.it
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Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la ASL TA che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
La ASL TA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Allegato 1/A
AL DIRETTORE
AREA SOCIO SANITARIA
Azienda Sanitaria Locale di TARANTO
Viale Virgilio,31
74121 – TARANTO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A
FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA. – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

Il

sottoscritto

_____________________________

nato

il

__________

residente

a

__________________ alla via _________________________________________ con codice fiscale
__________________________________ in qualità di PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE
LEGALE dell’associazione/fondazione _____________________________________ con sede legale
in ________________________, alla Via _________________________________ con codice fiscale
n _________________________ e con partita IVA n _________________________ con la presente:
DICHIARA
che intende partecipare all’avviso pubblico in oggetto:
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ALTRESÌ

- che

l’associazione/fondazione

è

così

esattamente

denominata

:

___________________________________________________________, ha forma giuridica di
ONLUS (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) ha sede legale ed operativa in
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___________________, c.a.p. _____, via _________________________, n°______ , Codice
Fiscale _________________________, Partita IVA______________________;
- che gli amministratori delegati a rappresentare e impegnare legalmente l’Associazione/Fondazione
sono i seguenti:
- il/la sig./sig.ra _________________________________ nato a ____________________________ il
__________________ residente in ________________________________________ alla Via
_____________________________________________, n°______ C.F._____________________
in

qualità

di

PRESIDENTE

E

RAPPRESENTANTE

LEGALE

della

predetta

Associazione/Fondazione;
- che nei confronti sia dell’Associazione/Fondazione che del legale rappresentante non sussiste alcuna
delle cause di esclusione per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e, a tal proposito, dichiara che l’Associazione/Fondazione
e/o il legale rappresentante ha/non ha riportato le seguenti condanne penali (incluse quelle per le
quali ha beneficiato della non menzione).
(N.B. il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
- di aver preso esatta cognizione della natura della convenzione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare , senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di selezione e in tutte le norme della convenzione
-che l’Associazione/fondazione è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, di
competenza per i lavoratori impiegati e che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti
INPS sede di _______________________ matricola azienda ________________________;
INAIL sede di ______________________ codice ditta ______________________________;
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- che l’ l’Associazione/Fondazione ha n. _______ dipendenti e che il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato è il seguente: CCNL APPLICATO = ____________________ (dati richiesti ai fini
dell’acquisizione del DURC);
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Associazione/Fondazione
______________________________ elegge domicilio in via _________________________________,
città

________________

prov.______

tel._______________/__________________,

mail

__________________________________ pec ___________________________________________;
- di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella
documentazione di selezione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (RGDP 679/2016);
- di possedere, unitamente ai propri soci, associati e dipendenti, i requisiti morali e professionali per
l’esecuzione dell’affidamento pubblico;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Associazione/Fondazione verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultasse affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo che verrà annullato
e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Asl, ai sensi dell’art. 1456
c.c.
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e di essere consapevole che il mancato rispetto di detti obblighi comporterà la
risoluzione del contratto da parte della stazione Appaltante.
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Dichiara, altresì, quanto segue:
- che la data di costituzione dell’Associazione/Fondazione: costituita il _____________, con atto
per notaio _______________________________________ (registrato presso l' Agenzia delle
Entrate il _________ al n._____________), che la stessa è senza fini di lucro, apolitica, apartitica e
laica, iscritta nel Registro regionale delle Onlus della Regione Puglia (Determina Regionale N.
_____________del ___________ prot. n._______________)
- che gli scopi e i fini dell’Associazione/Fondazione sono: (in sintesi):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e si occupa di assistenza domiciliare oncoematologica gratuita e si avvale di medici, psicologi ed
infermieri regolarmente retribuiti, adeguatamente formati, esperti in cure palliative.
- che i destinatari dell’intervento saranno i PAZIENTI TERMINALI ONCOEMATOLOGICI IN
FASE AVANZATA E AVANZATISSIMA.
Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla vita del malato fino alla fine,
alleviando prima di tutto il suo dolore, e aiutandolo con i supporti non di ambito strettamente medico
che sono altrettanto necessari. Questo tipo di medicina, dunque, non è solo una semplice cura medica,
ma può favorire un percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del malato e delle
persone che gli stanno attorno.
Gli obiettivi delle cure palliative sono ben riassunti così:
- Affermano il valore della vita, considerando la morte come un evento naturale;
- non prolungano né abbreviano l'esistenza del malato;
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- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile sino al
decesso;
- aiutano la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto.
Iscrizione nel Registro regionale del volontariato:

Delibera regionale N. ____________ del /_____/_____/__________/

indicare

se

l’iscrizione

è

stata

già

richiesta

o

se

è

in

corso:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organi statutari:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organo che elegge la Rappresentanza sociale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Metodo di elezione (allegare il verbale dell’ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi in
carica):
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data di scadenza degli organi della Rappresentanza sociale:

_____/_____/__________

Elenco nominativo dei componenti degli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo,
recapito telefonico ed eventuale e-mail):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
N. di soci aventi diritto al voto: ________________________________________________________
N. di soci volontari operanti, alla data di presentazione della domanda, che saranno utilizzati nella
gestione della commessa (fare riferimento alle figure professionali richieste a pag. 2, tabella 1 – “profili
di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” e all’art. 9 lett. b) e c) della convenzione):
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
N. di unità di altro personale (non volontario) utilizzato nella gestione della commessa (infermieri,
medici, psicologi) avente, alla data di presentazione della domanda, un rapporto contrattuale con
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l’Associazione/Fondazione, precisando, per ogni unità, il numero di ore previsto nel rapporto
contrattuale instaurato:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Modalità di intervento: (la ditta dovrà riportare, sulla base delle indicazioni tecniche di cui alla tabella
1 “profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” della convenzione, il numero e le ore di
prestazioni che l’Associazione/Fondazione sarà in grado di garantire, nell’ambito territoriale prescelto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Strutture e mezzi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Direttore: Dott. Vito Giovannetti
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e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Precedenti esperienze e convenzioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Esperienza professionale degli operatori (allegare curricula, con particolare riferimento al personale
laureato)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fonti di finanziamento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Numero di pazienti assistiti negli anni
2019 _________________

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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2020 _________________
2021 _________________
Numero di pazienti che l’Associazione/Fondazione è attualmente in grado di assistere, alla data di
presentazione dell’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla tabella 1 “profili di cura e
standard

qualificanti

delle

cure

domiciliari”

,

pag.

2

della

convenzione

__________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARA:
- che ha preso visione dello schema allegato al presente bando, e che lo approva in tutte le sue parti;
- che l’Associazione/Fondazione rappresentata è in possesso dei requisiti richiesti;
- che è in grado di erogare le prestazioni indicate dalla convenzione;
- che accetta l’importo forfettario ivi indicato;
- che si impegna a stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato.
Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
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AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
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Documenti allegati:

-DETERMINA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI;
- DURC;
-STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
-ELENCO VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
-CURRICULA OPERATORI;
-CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE\FONDAZIONE;
-COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE;
-COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI;
Luogo, ________________ Data _____/_____/_________
In fede
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro dell’Associazione/Fondazione)

___________________________

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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CONVENZIONE
relativa all'acquisizione di prestazioni per le Cure Domiciliari Palliative in favore di Pazienti
Terminali Oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima -"Indice di Karnofsky " - residenti
nell'ambito territoriale della A.S.L.TA, in età adulta e pediatrica.
TRA
il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale di Taranto (ASL/TA), con sede in Taranto –
Viale Virgilio, n.31, nella persona dell’Avv. Stefano ROSSI nato a (omissis) il (omissis)
E
la Associazione/Fondazione ____________________________________________ con sede legale
in __________________________ alla via _____________________________________________
n._______________ con c.f. _____________________ e p.i. _________________________ di
seguito nominata, per brevità, anche "Prestatore del Servizio”. nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante _____________________________________ nata a ________________________
il _____________ e residente in ____________________________________________________
alla Via __________________________________________________
PREMESSO che
-

-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della
Salute, è stato approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti
oncoematologici in fase avanzata ed avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state
emanate con DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione
dell’intesa Stato-Regioni (rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della
Regione Puglia annualità 2008/2010 e in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime
disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si
sono definiti i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che
sostituisce integralmente il precedente del 2001;
che detti LEA debbano essere garantiti alle persone residenti nel territorio della ASL TA;
che il presente servizio è finanziato con risorse di bilancio, sul conto N° 706.112.000.2001
“Assistenza domiciliare integrata da privati”;
che il sottoscrittore della presente convenzione è stato individuato, a seguito di espletamento
di avviso pubblico di selezione, quale soggetto esecutore delle prestazioni oggetto della
presente convenzione ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i
relativi servizi alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
che il Prestatore del Servizio dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e in ogni caso,
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
1
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-

-

stesse e per valutare congruo il corrispettivo previsto quale rimborso per l'erogazione dei
servizi in parola;
che il Prestatore del Servizio ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
della presente convenzione e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
che il Prestatore del Servizio ha stipulato, ai sensi di quanto previsto successivamente, una
polizza assicurativa che copra integralmente la responsabilità civile relativa alle prestazioni
oggetto del presente affidamento e che tale documento costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
che il Prestatore del Servizio ha una consolidata esperienza operativa sul Territorio regionale
(documentata dagli atti in possesso all’ Area Socio Sanitaria).
Tab. 1- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari minimi previsti.

Profilo
di cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superior
e a 0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e tempo
medio in minuti per
accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (60’)
Professionisti della
riabilitazione (60’)
Dietista (60’)
Psicologo (60’)
Medico e/o medico
specialista (60’)
Operatore socio
sanitario(min.60-max.90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì al
venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Valore delle premesse
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.
ARTICOLO 2 - Definizioni
Nell'ambito della convenzione si intende per:
Amministrazione contraente: l'Azienda Sanitaria Locale che stipula la Convenzione con il
Prestatore del Servizio;
Convenzione: il presente atto;
2
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Prestatore del Servizio: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese, la cooperativa sociale
o i loro consorzi ovvero il soggetto giuridico individuato dalla normativa, quali Ente o Associazione
o Fondazione “no profit”, incaricato di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione;
UVM: Unità di Valutazione Multidimensionale.
ARTICOLO 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione è regolata in via graduata:
a) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato;
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione contraente;
c) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore del Servizio relativamente alle attività e prestazioni.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto
di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove
intervengano modificazioni autorizzative delle tariffe anche migliorative per il Prestatore del
Servizio.
ARTICOLO 4 - Oggetto
1. L’Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
specialistica in favore dei pazienti oncoematologici in fase terminale avanzata residenti nel
territorio della Asl Taranto.
2. Il presente atto definisce le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari di Cure
Palliative in favore di pazienti oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima - "Indice
di Karnofsky <50", secondo i principi delle Cure Palliative, residenti nell'ambito
territoriale della A.S.L. TA.
3. La Convenzione definisce, altresì, gli obblighi da parte del Prestatore del Servizio;
4. Con la Convenzione il Prestatore del Servizio si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti
dell'Amministrazione contraente, ad erogare le prestazioni indicate nella Convenzione
secondo le modalità ivi descritte;
5. Le attività di cui alla presente Convenzione non sono affidate al Prestatore del Servizio in
esclusiva, pertanto, l’Amministrazione contraente, nel rispetto della normativa vigente, potrà
affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo
Prestatore del Servizio.
6. In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto la Convenzione avrà
decadenza immediata.
ARTICOLO 5 - Destinatario del servizio
Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncoematologici in fase
avanzata e avanzatissima - ''indice di Karnofsky < 50'', non più soggetti a terapie volte alla
guarigione e residenti nei Comuni della ASL TA.
3
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Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti
tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances status
inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
ARTICOLO 6- Procedure di ammissione
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)
5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere avanzata dal
Medico di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito. L’istanza dovrà essere
corredata da una scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità,
nonché dalla SVAMA (parte medica);
il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal Prestatore del
Servizio individuato dall’Assistito;
il Prestatore del Servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone
relativa comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito;
su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo
che potranno essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che
restano a carico del prestatore del servizio.
Il Prestatore del Servizio è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in
conformità al PAI concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della
conclusione del caso.

ARTICOLO 7 - Finalità ed obiettivi
La finalità del servizio è quella di fornire l'assistenza, garantire ai pazienti che lo desiderino e ove vi
siano i requisiti minimi (requisiti indispensabili per l'attivazione delle cure domiciliari), cure presso
il proprio domicilio, garantendo la permanenza fino al decesso attraverso un sostegno
multidisciplinare e multi professionale che assicuri interventi di supporto globale al paziente e alla
sua famiglia. In particolare l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche,
infermieristiche e psicologiche, qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione di
bisogno nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e
delle convinzioni religiose. L'obiettivo è quello di evitare ricoveri ospedalieri impropri e garantire la
continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali dedicate
(hospice) e le cure palliative domiciliari.
ARTICOLO 8 - Durata, proroga ed opzioni
La presente Convenzione ha la durata di un anno civile dall’01.01.2022 al 31.12.2022 e comunque a
decorrere dalla data di stipula della Convenzione fino al 31.12.2022. Nel caso in cui il servizio reso
non fosse valutato positivamente la presente Convenzione si intenderà risolta, di fatto, senza
4
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bisogno di ulteriori formalità. Il Prestatore del Servizio si impegna, inoltre, a continuare l'assistenza
del paziente fino alla scadenza del PAI anche nel caso di scadenze o non rinnovo della
Convenzione. E’ escluso ogni tacito rinnovo della presente Convenzione salvo eventuale proroga
nelle more dell’espletamento del nuovo bando di gara.
ARTICOLO 9 - Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre,
tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della
Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all'esecuzione della Convenzione. In particolare nel rimborso pattuito che verrà corrisposto
in favore del Prestatore del Servizio a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti, si
intendono incluse le componenti di costo occorrenti, ivi incluse quelle necessarie per assicurare:
a) le spese di coordinamento per la gestione complessiva delle attività oggetto della presente
Convenzione;
b) la reperibilità del medico palliativista di 24 ore, per tutti i giorni della settimana. Il
medico palliativista potrà avvalersi dell'opera di altri operatori dell'equipe. Qualora l'operatore in
regime di reperibilità sia unico, considerate le distanze che ci sono tra i vari comuni della A.S.L.
TA, in caso di chiamata, valutata la necessità dell'urgenza dell'accesso, detto operatore è tenuto a
raggiungere il domicilio del paziente entro 60/90 minuti dalla chiamata, documentata dal cellulare.
Per motivi urgenti il paziente può anche rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali (118 Continuità assistenziale) che possono e devono attuare le prestazioni di primo intervento.
c) la disponibilità di operatori formati e qualificati per l'assistenza specialistica domiciliare
(medici esperti in cure palliative - infermieri, OSS), per il supporto al paziente, alla famiglia e
all'equipe. (vedi D.M. Salute 28/3/2013 G.U. n. 94 del 22/4/2013 D.M. del 4/6/2015 G.U. n. 150
dell'l/7/2015 per requisiti richiesti ai medici Palliativisti). Anche le altre figure professionali
(infermieri, psicologi, OSS), dovranno essere formati ed avere comprovata e certificata esperienza
nelle cure palliative a garanzia della qualità dell'intervento. Il Prestatore del Servizio, garantisce
l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di
diritto.
2. Il Prestatore del Servizio si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme
e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
obbligatorie successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, anche
nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della
Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore del Servizio, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre il Prestatore del Servizio non potrà pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
4. Il Prestatore del Servizio si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'
Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, con proprio personale idoneo, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso a verificare, di concerto con il Responsabile del
5
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Servizio, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Il
Prestatore del Servizio deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. In particolare, tali verifiche, riguarderanno la corretta esecuzione delle prestazioni erogate
previste dalla presente Convenzione oltre che dal PAI operativo.
ARTICOLO 10 - Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio.
1. Il Prestatore del Servizio si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione a:
a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
della Convenzione, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi
b) ad erogare, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio, con proprie risorse e
con le modalità operative di seguito descritte nella presente Convenzione e prevista dal PAI
• prestazioni di assistenza medica palliativa integrata con il MMG/PLS;
• prestazioni di assistenza infermieristica;
• supporto psicologico al paziente e familiari, ove ritenuto necessario e previsto dal PAI e/o
espressamente richiesto dal paziente o dai familiari;
• prestazioni di OSS come assistenza tutelare;
c) garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare:
• pianificazione degli interventi;
• adeguato supporto informativo e registrazione in Edotto degli accessi degli operatori;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate all’
Amministrazione contraente, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto
contrattuale;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle su
indicate, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali
rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i., devono essere comunicate immediatamente all' Azienda Sanitaria
Locale, trasmettendo la relativa documentazione, nonché le certificazioni previste dalla vigente
normativa antimafia.
f) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori. Le
sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale in
possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.
g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli di servizio, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza delle cure prestate e dei lavoratori nonché la riservatezza,
nonché atti a consentire all' Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio
alle norme previste nella Convenzione ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme
vigenti.
h) collaborare alla stesura el PAI e sottoscriverlo per accettazione con contestuale definizione della
data di avvio dell’assistenza;
i) inviare alla Direzione del Distretto Socio Sanitario comunicazione di eventuali variazioni dei
bisogni assistenziali di ricovero ospedaliero ovvero del decesso o proposta di cambio di setting
assistenziale: ricovero in Hospice;
6
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j) registrare nel sistema informativo regionale EDOTTO i dati relativi agli accessi dei medici
palliativisti, degli infermieri, degli psicologi e degli OSS così come previsti dal PAI.
Tab. 2- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari
offerti dal Prestatore del Servizio.
Profilo di
cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superiore a
0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e
tempo medio in minuti
per accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (75’)
Professionisti della
riabilitazione (75’)
Dietista (77’)
Psicologo (75’)
Medico e/o medico
specialista (75’)
Operatore socio
sanitario(90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì
al venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

ARTICOLO 11 - Requisiti e qualità delle prestazioni.
Il Prestatore del Servizio, fermo restando che il compenso verrà corrisposto sulla base dell'importo
forfettario di cui all'art.15, garantirà l'erogazione, in favore di ogni singolo paziente, delle
prestazioni mediche palliative, infermieristiche, di OSS e psicologiche definite nel PAI. Non si darà
luogo ad alcun compenso ove, dalla data di inizio dell'assistenza, non siano stati effettuati almeno
un accesso del medico palliativista ed un accesso dell'infermiere, dopo la presa in carico. Verrà
altresì garantita l'erogazione, in favore di ogni paziente, di un minimo di accessi settimanali pari ad
uno per il medico ed uno per l'infermiere. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che
siano presi in carico alla stregua degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a
spese del Prestatore del Servizio per tutta la durata della Convenzione.
ARTICOLO 12- Personale
Il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà
essere quello indicato in precedenza, ed in particolare detto personale dovrà incaricarsi di svolgere
le seguenti prestazioni: mediche, infermieristiche, psicologiche e di assistenza tutelare previste dai
propri profili professionali e dalle norme, regolamenti, linee guida nazionali e regionali in materia
di assistenza domiciliare e cure palliative.
Per ogni gruppo operativo o Equipe-Cure Domiciliari palliative, dovrà essere prevista la figura di
un Medico specializzato, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di
referente nei confronti del Distretto Socio Sanitario di appartenenza. Saranno forniti alla ASL il
7

78833

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Viale Virgilio, 31 – 74121 TA
P.I./C.F.020206690731
recapito telefonico e la mail del Responsabile dell'Equipe-Cure Domiciliari palliative per la durata
della presente Convenzione.
Il Prestatore del Servizio dovrà:
a) fornire all' Amministrazione contraente, prima dell'avvio delle attività previste nella presente
Convenzione, un elenco degli operatori, con indicazione delle relative qualifiche professionali e
curriculum vitae con i corsi di aggiornamento frequentati. Tale elenco dovrà essere accompagnato
dall’autocertificazione di ognuno, resa nelle forme di legge, dichiarando di non versare in cause di
incompatibilità ed inconferibilità in relazione all’incarico da assumere e dovrà essere aggiornato ad
ogni variazione.
Il Prestatore del Servizio garantirà la compatibilità, il possesso dei titoli professionali, la formazione
specifica dei propri operatori;
b) impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale
dell’Amministrazione contraente, addetto al controllo e dotata di adegiata qualificazione, abbia dato
luogo ripetutamente alla inossservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato
sufficiente garanzia di professionalità.
Al fine di creare percorsi agevolati per i pazienti in cure palliative, il Prestatore del Servizio potrà
accedere ai laboratori di analisi, ai servizi ambulatoriali e radiologici presso le strutture della ASL
senza prenotazione, senza attesa (previo accordo tra i rispettivi responsabili).
Si attiverà opportuno accordo con il Servizio farmaceutico Aziendale, al fine di verificare la
possibilità di fornire il Prestatore del Servizio di farmaci e presidi essenziali, per garantire
un'assistenza tempestiva e continuativa al paziente.
ARTICOLO 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Prestatore del Servizio dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Prestatore del Servizio si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione, le disposizioni di cui alla D.Lgs. n.81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni.
1. il Prestatore del Servizio si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod.civ.
a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
2. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, a continuare al rinnovo dei contratti di lavoro,
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
3. gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti,
vincolano il Prestatore del Servizio anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione;
4. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di
stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
5. il Prestatore del Servizio è, in ogni caso, tenuto a conformarsi alle norme per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione di quanto previsto dalla Legge
12/06/1990, n. 146;
8
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6. il Prestatore del Servizio, dichiara che l'attività non volontaristica di assistenza sanitaria
medica, infermieristica, psicologica o sanitaria in genere, è prestata esclusivamente da
professionisti che collaborano con il Prestatore del Servizio in forza di contratto
d'opera/libero professionale, i cui corrispettivi sono liberamente determinati tra le parti.
ARTICOLO 14 - Strumenti operativi e modalità di accesso.
Percorso assistenziale:
• sono ammessi al servizio i residenti della Provincia di Taranto, ovvero pazienti terminali
oncoematologici in fase avanzata o avanzatissima. La tipologia dei pazienti eleggibili: malati in
cattive condizioni generali ''Indice di Karnofsky <50' “ovvero ECOG >2;
• la richiesta di Assistenza Domiciliare Oncoematologica per cure palliative, viene presentata al
Distretto Socio Sanitario dal paziente o dai familiari, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o
dal tutore, anche via fax o mail; in detta richiesta, il paziente può indicare se intende avvalersi delle
prestazioni di uno dei Prestatori di servizi specificando quale e scegliendo liberamente nei limiti del
tetto massimo di erogazione. La suddetta richiesta deve essere corredata dalla proposta di
Assistenza Domiciliare del MMG/PLS, responsabile clinico dell'assistenza, indispensabile per
attivare l'assistenza stessa. In mancanza di detta proposta, il percorso assistenziale non viene
attivato;
• l'accesso alle cure avverrà previa valutazione solo sanitaria ovvero sociosanitaria da parte
dell'UVM qualora presenti anche bisogni sociali da effettuarsi rigorosamente entro 72 ore lavorative
dalla segnalazione. L'autorizzazione del DSS decorrerà dalla data della valutazione sanitaria o
dell'UVM;
• il Medico Responsabile dell'Assistenza del Prestatore del Servizio partecipa alla valutazione
sanitaria o sociosanitaria dell'Unità di Valutazione distrettuale, al fine di definire il Piano
Assistenziale Individuale così come previsto dalla D.G.R. n. 2814 del 12/I 2/2011 (B.U.R.P.
28/12/2011);
• ogni figura professionale coinvolta nel Piano Assistenziale, svolgerà quanto di competenza
secondo le indicazioni del citato Piano, garantendo al paziente tutti gli accessi programmati. Ogni
operatore, nel corso di ciascun accesso a casa del paziente, compresi quelli effettuati in reperibilità
riporterà nella Scheda Clinica Domiciliare gli interventi effettuati, apponendo la propria firma,
l'orario e la data;
• qualora il medico palliativista del Prestatore del Servizio rilevi la necessità di modificare il Piano
Assistenziale, a seguito dell'evoluzione delle condizioni cliniche ne darà comunicazione al
MMG/PLS e annoterà la variazione nella Scheda Clinica Domiciliare. Se il Medico o l'Infermiere
del Prestatore del Servizio dovessero rilevare durante l'assistenza, la necessità di integrare il
materiale di medicazione, i farmaci, i presidi sanitari, ecc. previsti dal PAI, ne daranno
comunicazione al MMG/PLS e successivamente al Distretto Socio Sanitario per la relativa
convalida e tempestivo inoltro della richiesta alla Farmacia Territoriale. Tutto l'iter deve essere
espletato entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi;
• il Distretto, assicurerà attraverso le strutture Aziendali tutto il supporto necessario per la fornitura
di farmaci, di presidi sanitari, di ausili sanitari assistenziali, di diagnostica clinica strumentale e di
laboratorio ed ove possibile l’associazione verrà ospitata presso lo stesso Distretto ai fini di un
collegamento fattivo e realistico alla presa in cura dei pazienti. I predetti materiali saranno quelli
che la vigente normativa prevede a carico delle AA.SS.LL per l'assistenza farmaceutica e protesica;
• la fornitura dei farmaci e del materiale richiesto avverrà da parte della Farmacia Territoriale entro
3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta al Distretto. Il trasporto al domicilio del paziente,
9
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dei farmaci o altro materiale, avverrà a cura del Prestatore del Servizio nelle forme previste dalle
normative vigenti.
• la dimissione del paziente, potrà avvenire su richiesta dello stesso, per conclusione del PAI o per
decesso o per proposta motivata da parte dell'equipe curante di cui è parte fondamentale il
MMG/PLS;
• al termine dell'assistenza, la Scheda Clinica Domiciliare sarà consegnata al Distretto per
l'archiviazione. Il D.S.S. all'atto della consegna, su formale richiesta del Prestatore del Servizio
provvederà a fornire la copia della scheda clinica ad uso dello stesso Prestatore del Servizio,
secondo le norme vigenti relative al rispetto della privacy;
• tutte le fasi dell'intervento, dalla presa in carico alle dimissioni (decesso o passaggio ad altro
setting assistenziale), dovranno essere comunicate via mail al D.S.S. di competenza e all'Unità
Operativa Cure palliative per il monitoraggio costante della Rete;
• i Prestatori di servizi concorderanno con l'U.O. Cure Palliative uno schema condiviso per il
monitoraggio della qualità erogata e percepita. In tale schema, inoltre, saranno presenti gli item
utilizzati per il monitoraggio nazionale della Rete.
Percorso amministrativo:
• ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art.15 della Convenzione, il Prestatore del
Servizio, emetterà, con cadenza mensile, la fattura elettronica che sarà trasmessa in originale
insieme ai dati del Prestatore all'Area Economico Finanziaria per la registrazione e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario. Le fatture predette, saranno distinte per singolo Distretto
Socio Sanitario e saranno riferite a tutti i pazienti per i quali è stata autorizzata l'assistenza corredate
di dettagliato elenco nominativo.
• ogni Distretto Socio Sanitario, curerà la verifica dei processi e l’autorizzazione alle liquidazioni,
da inviare all’Area Socio Sanitaria, la quale provvederà materialmente alla liquidazione degli
importi entro 45 giorni dalla data di ricezione della fattura.
ARTICOLO 15 - Corrispettivi e condizioni migliorative.
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore del Servizio dall' Amministrazione contraente
per ogni singolo paziente assistito è di € 1.200,00 (milleduecento/00), forfettario ed
onnicomprensivo, per tutta la durata della Convenzione. Qualora il tetto di spesa, relativo alla presa
in carico dei pazienti, ecceda il tetto massimo di spesa annuo prestabilito che, per le cure
oncologiche, sarà di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), il Prestatore garantirà con oneri
a proprio carico il servizio delle cure domiciliari secondo gli standards stabiliti nella convenzione,
facendo ricorso, quindi, alle risorse proprie. Rimane vincolante, ai fini dell’erogazione della retta,
che siano stati effettuati almeno un accesso del medico palliativista e un accesso dell'infermiere.
La presa in carico dei pazienti, la cui assistenza non trova copertura nel budget stabilito, dovrà
essere assicurato alle medesime condizioni caratterizzanti l’assistenza coperta dal budget.
2. il corrispettivo contrattuale di cui al punto 1 è da intendersi onnicomprensivo oltre che fisso ed
invariabile per tutta la durata della Convenzione, ivi incluso quindi anche eventuali periodi di
proroga;
3. il corrispettivo di cui al punto 1 si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste dalla Convenzione, e gli stessi sono dovuti
unicamente al Prestatore del Servizio e pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei
confronti dell'Amministrazione contraente;
10
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4. il Prestatore del Servizio, nell'ambito del limite invalicabile di spesa di cui al punto 1, si impegna
a soddisfare, con la stessa completezza e qualità, ulteriori necessità assistenziali nei limiti delle
proprie capacità operative oltre il limite programmato;
5. il corrispettivo contrattuale dovuto è da intendersi a copertura del periodo assistenziale che inizia
dal momento della presa in carico e termina con la dimissione del paziente ovvero per la durata di
mesi 12 (dodici) o 365 giorni, detto periodo non coincide con la conclusione dell’anno solare.
ARTICOLO 16 - Fatturazione e pagamenti.
1. L'Amministrazione contraente potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà più opportuno individuare e
comunicati al Prestatore del Servizio, effettuare opportuni controlli al fine di verificare la congruità
delle fatture emesse alle prestazioni rese. A tal proposito l’Area Socio Sanitaria inoltrerà le fatture
ai Distretti Socio Sanitari interessati, i quali, ognuno per le proprie prese in carico di competenza,
dovranno verificare e restituire il nulla osta alla liquidazione all’Area Socio Sanitaria che
provvederà alla liquidazione stessa.
2. in particolare, la fatturazione di cui al punto 1 del precedente articolo, dovrà essere effettuata
ripartita per competenza territoriale dei singoli Distretti e sulla base del numero dei pazienti assistiti
in ciascun mese;
3. ciascuna fattura emessa dal Prestatore del Servizio relativa al mese in cui sono state effettuate le
prestazioni dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, e dovrà essere intestata
all'Amministrazione contraente e inoltrata all’ Area Gestione Risorse Finanziarie e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario di competenza unitamente alla modulistica riguardante i
pazienti trattati. Ogni Distretto, previa verifica, autorizzerà il pagamento delle stesse inviando le
fatture autorizzate all’Area Socio sanitaria che provvederà al pagamento;
4. l'importo delle fatture emesse dal Prestatore del Servizio, verrà corrisposto secondo la normativa
vigente in materia e, comunque, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della
fattura;
5. il Prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore del
Servizio non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a
pagamenti già effettuati. Il pagamento del corrispettivo stabilito è effettuato su base mensile;
6. resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore del Servizio potrà sospendere l’erogazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nella presente Convenzione, a pena di risoluzione.
ARTICOLO 17 – Penali.
1. L’Amministrazione contraente ha la facoltà di applicare le penali di seguito riportate nell'ipotesi
in cui venisse verificata la non conformità delle prestazioni oggetto della Convenzione:
accertata la violazione degli standard normativi sulla esecuzione delle prestazioni erogate e riportate
al precedente art.13 da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 2.000,00
(duemila) secondo la gravità della inadempienza contestata;
2. le penali saranno applicabili per ciascun inadempimento previo il rispetto della procedura di
seguito rappresentata:
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- accertamento della violazione in contraddittorio tra le parti alla presenza di un responsabile
dell’Amministrazione contraente ed uno del Prestatore del Servizio e qualora ritenuto
necessario da due testimoni presenti all' atto dell’accertamento;
- formazione di un verbale sottoscritto dalle parti che rilevi l'inadempimento;
- contestazione in forma scritta dell'Amministrazione contraente al Prestatore del Servizio
contenente la contestazione dell'inadempimento;
- risposta del Prestatore del Servizio da far pervenire nei 15(quindici) giorni successivi alla
ricezione della contestazione contenente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale
della penale. Qualora alle contestazioni avanzate dall’Amministrazione contraente non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore
del Servizio le penali senza ulteriori adempimenti;
- pronuncia dell’Amministrazione sull'istanza di disapplicazione della penale entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento. L‘Amministrazione sarà tenuta a disapplicare
totalmente o parzialmente la penale qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
a) l'inadempimento nell'esecuzione della Convenzione sia determinato da circostanze
obiettive in nessun modo imputabili al Prestatore del Servizio;
b) la misura della penale sia manifestatamente sproporzionata rispetto all’interesse
dell’Amministrazione ed al corretto adempimento contrattuale;
3. l'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali
di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore del Servizio a qualsiasi titolo, anche per i
corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, rivalersi su eventuali cauzioni o garanzie rilasciate dal
Prestatore del Servizio;
4. la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il
Prestatore del Servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
5. il Prestatore del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo,
non preclude il diritto da parte dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 18 – Riservatezza.
1. Il Titolare del trattamento dei dati ASL TA individua formalmente il Prestatore del Servizio,
quale Responsabile esterno del trattamento che ai sensi del Regolamento ( RGDP ) n.679/2016
dovrà fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
2. il Prestatore del Servizio dovrà, nel rispetto delle previsioni di cui al predetto Regolamento:
• designare per iscritto, quali “incaricati del trattamento”, tutti i propri dipendenti e
collaboratori che effettuino le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del
presente atto convenzionale ed informarli dei rischi connessi al trattamento dei dati
personali, delle misure disponibili per eventuali eventi dannosi e, più in generale, delle
conseguenze civili e penali connesse al mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di
riservatezza;
• individuare, per ognuno degli incaricati suddetti, l'ambito del trattamento consentito e
verificare quindi che i dati personali siano trattati secondo le modalità di cui al
Regolamento;
12
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• adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
• consentire al Titolare del trattamento, la vigilanza ed il controllo sulla corretta osservanza
di quanto sopra previsto e, più in generale, degli obblighi sanciti dal Legislatore in materia
di tutela dei dati personali;
• restituire, alla scadenza del presente rapporto convenzionale o al verificarsi di un'ipotesi di
estinzione del contratto de quo, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti i dati
trattati nell'ambito dell'espletamento del presente accordo;
3. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha facoltà di
dichiarare risolta di diritto la Convenzione fermo restando che il Prestatore del Servizio sarà tenuto
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
4. il Prestatore del Servizio potrà menzionare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione
all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione;
5. il Prestatore del Servizio si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dai relativi regolamenti di
attuazione in materia di riservatezza e s.m.i..
ARTICOLO 19 – Risoluzione.
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente
potrà risolvere ai sensi dell’art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini
e le prestazioni contenute nella Convenzione;
2. in caso di reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di
reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, da parte del Prestatore del
Servizio, l’Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere la Convenzione in ogni caso;
l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere
anticipatamente la Convenzione in qualunque momento, qualora disposizioni legislative
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei
seguenti casi:
a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
b) violazione del divieto di cessione della Convenzione;
c) in tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione contraente ha diritto di
ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove prevista e ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore
del Servizio per il risarcimento del danno. L' A.S.L. TA si riserva la facoltà di recedere dal contratto
ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 37 del 01.08.2014, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non interiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle
prestazioni già eseguite, nel caso in cui all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far
luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi
quadro stipulati dal soggetto aggregatore individuato dall'art. 20 della medesima legge, qualora il
fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
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ARTICOLO 20 – Recesso.
L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con lettera raccomandata a/r, esclusivamente nel caso di giusta causa.
Le parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore del Servizio un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore del Servizio;
b) qualora il Prestatore del Servizio perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del
servizio;
c) qualora taluno dei componenti, l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o
il Direttore Generale o responsabile tecnico del Prestatore del Servizio siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia;
d) qualora vengano meno le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n.190 e
nel D.lgs 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.
e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante alla presente
Convenzione;
Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore del Servizio dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per
l'Amministrazione contraente.
In caso di recesso da parte dell'Amministrazione contraente il Prestatore del Servizio ha
diritto al pagamento delle prestazioni purché correttamente eseguite ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art.1671 cod.civ.
ARTICOLO 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.
1. il Prestatore del Servizio assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno
eventualmente subiti da parte di persone, siano esse dipendenti o pazienti e/o terzi, causati nel corso
dell'esecuzione della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione ad esso riferibili,
anche se eseguite da parte di terzi;
2. il Prestatore del Servizio, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, che viene
allegata quale parte integrante della presente convenzione, a copertura totale del rischio da
responsabilità civile del medesimo Prestatore del Servizio in ordine allo svolgimento di tutte le
14
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attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione
contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le
attività di cui alla presente Convenzione.
ARTICOLO 22 - Divieto di cessione della Convenzione.
E' fatto assoluto divieto al Prestatore del Servizio di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione.
ARTICOLO 23 - Responsabilità del servizio.
l. Alla data di stipula del contratto con la A.S.L. TA, il Prestatore del Servizio dovrà, inoltre,
rendere noto il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del proprio Referente, all'Amministrazione
contraente;
2. resta inteso che da parte sua, l’Amministrazione contraente nominerà un proprio Referente che
dovrà essere comunicato al Prestatore del Servizio in occasione della stipula del presente atto.
ARTICOLO 24 - Foro competente.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore del Servizio e l'Amministrazione
contraente, rimarrà competente il Foro di TARANTO.
ARTICOLO 25 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
l. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE (General Data Protection Regulation) n.679/2016
in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e
le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della
Convenzione;
2. ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei;
3. l’Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione della
Convenzione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al
monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione;
4. i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto delle misure di sicurezza;
5. con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tulle le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dal Regolamento 679/2016, nomina che sarà formalizzata contestualmente
alla stipula del Contratto.
ARTICOLO 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio tutti gli eventuali oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli
15
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notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc… ad eccezione di quelli che fanno carico all’
Amministrazione contraente per legge;

ARTICOLO 27 - Clausola finale.
Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto, inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della
Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte
dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante che la
medesima Amministrazione si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando con essi a regolare la materia tra le parti. In
caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Il sottoscritto __________________________ quale procuratore e legale rappresentante del
Prestatore del Servizio, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 del c.c., dichara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, inoltre dichiara di
approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Art. 4 Oggetto, Art. 5 Destinatario del Servizio,
Art. 8 Durata, proroga ed opzioni, Art. 9 Condizioni per l’erogazione del Servizio e limitazioni di
responsabilità, Art. 10 Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio Art. 18 Riservatezza,
Art. 19 Risoluzione, Art. 20 Recesso, Art. 22 Divieto di cessione della Convenzione, Art. 23
Responsabilità del Servizio, Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati, consenso al
trattamento, Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 27 Clausola finale.
TARANTO, lì___________________
Per l'Associazione

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI

____________________

_________________________
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI
ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA
ASL TA.

PREMESSO CHE
Il problema dell’assistenza rivolta ai malati terminali è particolarmente sentito dalla
popolazione ed implica aspetti etici, sociali e psicologici, temperati solo in parte da una
appropriata assistenza domiciliare le cosiddette “cure palliative” il cui obiettivo
principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel pieno
rispetto della dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico.
Le prestazioni offerte dall’assistenza domiciliare si caratterizzano per limitata tecnologia
ma elevata intensità assistenziale, che richiede un intenso e approfondito lavoro di
équipe, che vede coinvolti medici, infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali,
psicologi, assistenti spirituali e volontari.
Le “Cure palliative” offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere più
attivamente possibile sino al decesso, aiutano la famiglia dell’ammalato a convivere con
la malattia e poi con il lutto” (OMS).
I LEA rappresentano per il malato terminale, oncologico e non, un diritto irrinunciabile,
riducono l’ospedalizzazione ed implementano le forme di assistenza domiciliare.

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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CONSIDERATO CHE
-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero
della Salute, è stato approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore
di pazienti oncologici in fase avanzata ed avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia
sono state emanate con DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del
9/6/15) in attuazione dell’intesa Stato-Regioni (rep. 152/2012) in ottemperanza
del Piano della Salute della Regione Puglia annualità 2008/2010 e in forza della L.
38/2010 che ha istituito le prime disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle
cure palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la
Salute in cui si sono definiti i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM
del 12/01/2017 che sostituisce integralmente il precedente del 2001;

è volontà di codesta ASL di Taranto procedere all’espletamento di una manifestazione di
interesse per: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.

REQUISITI SOGGETTIVI
Possono presentare istanza di convenzionamento, le Associazioni di Volontariato già
operanti sul territorio regionale e/o nazionale nel campo specifico dell’assistenza
domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata e avanzatissima, iscritti nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 ed all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., da
almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione saranno valutati i tempi di impegno assistenziale che ogni figura
professionale dedicherà al paziente abbisognevole di cure palliative.
Si precisa che, ad ogni periodo di tempo aggiuntivo di assistenza, con un incremento
minimo di 15 minuti rispetto a quello previsto dalla tabella 1 di seguito riportata, si
assegnerà il seguente punteggio premiante:
Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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•
•
•

+ 1ora (60 minuti) = + 1 punto
+ ½ ora (30 minuti) = + 0,50 punti
+1/4 ora (15 minuti) = + 0,25 punti

La somma totale costituirà il punteggio finale valido ai fini dell’assegnazione.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATICI STANDARD PER CURE ONCOLOGICHE
Complessità

Profili di Natura del
Intensità
Durata
cura
bisogno (CIA=GEA/GDC) media

Cure
Clinico
palliative
Funzionale
per
Sociale
malati
terminali

Superiore a
0,60

60
giorni

Mix delle figure
professionali/impegno
assistenziale. Figure
professionali previste in
funzione al PAI e tempo
medio in minuti per accesso
domiciliare.

Operatività del
servizio

Infermiere (60 minuti)

7 giorni su 7

Professionisti della
riabilitazione ( 60 minuti)

10 ore die dal
Lunedì al
Venerdì

Dietista (60 minuti)

6 ore die Sabato
e Domenica

Psicologo (60 minuti)

Pronta
disponibilità
medica 24 ore

Medico e/o Medico
specialista (60 minuti)
Operatore Socio Sanitario
(OSS) (60-90 minuti)

CIA= Coefficiente Intensità assistenziale
GDC= Giornate di Cura (durata PAI)

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
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AMBITO TERRITORIALE
Il presente servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio dell’ASL TA comprendente
i seguenti DD.SS.SS:

DISTRETTO n.1
DISTRETTO n.2
DISTRETTO UNICO
DISTRETTO n.5
DISTRETTO n.6
DISTRETTO n.7

– GINOSA
– MASSAFRA
– TARANTO
– MARTINA FRANCA
– GROTTAGLIE
– MANDURIA

DESTINATARI
Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncologici in fase
avanzata e avanzatissima - ''indice di Karnofsky < 50'', non più soggetti a terapie volte
alla guarigione e residenti nei Comuni della A.S.L. TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente
i seguenti tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performancesstatus inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)
2)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere
formulata dal Medico di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito.
L’istanza dovrà essere corredata da una scheda riportante gli elementi necessari alla
valutazione di eleggibilità, nonché dalla scheda SVAMA (parte medica).
Il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di
eleggibilità, rilascia l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI)
concordato con il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico
incaricato dal prestatore di servizio individuato dall’Assistito.

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
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3)
4)
5)

Il prestatore del servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento
dandone relativa comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito.
Su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di
consumo che potranno essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di
protezione individuali che restano a carico del prestatore del servizio.
Il prestatore d’opera è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in
conformità al PAI concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine
della conclusione del caso.
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale dovuto al prestatore di servizi, stimato in maniera
equivalente al 50% delle spese sostenute in media, per ogni singolo paziente preso in
carico, è di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) per tutta la durata dell’appalto,
onnicomprensivo, fisso ed invariabile.
I rapporti tra il Prestatore di Servizi e la ASL TA saranno regolati da apposite convenzioni
redatte dall’Area Socio Sanitaria.
Si precisa che, il prestatore di servizi dovrà garantire la presa in carico dei pazienti anche
oltre la capienza del tetto massimo di spesa erogabile previsto in euro
750.000,00(settecentocinquantamila/00), secondo gli standards stabiliti nella
convenzione, facendo ricorso anche alle risorse di cui beneficia la propria organizzazione
con le meritorie derivanti da pubbliche manifestazioni e donazioni escludendo
qualsivoglia onere a carico dell’Asl. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che
siano presi in carico alla stregua degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa
assistenza a proprie spese.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L'istanza e la relativa documentazione a supporto devono essere inseriti in plico chiuso
dove, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A
FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLA ASL TA”

Dovrà essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale TA, Area Socio Sanitaria – Viale
Virgilio, n. 31 – 74121 TARANTO.
Le istanze potranno essere spedite anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (A/R) e dovranno pervenire entro il termine ultimo di scadenza
Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
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indipendentemente dal timbro di spedizione, ovvero consegnate a mano presso l'Ufficio
del Protocollo della ASL TA sito in viale Virgilio, n. 31 - 74121 TARANTO.
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze è fissato in 30 (trenta) giorni da quello della
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’ASL non terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di presentazione di cui
sopra.
Gli interessati all’Avviso Pubblico, in possesso dei requisiti, che intendo partecipare alla
manifestazione di interesse, devono presentare la documentazione sottoelencata:
1. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SECONDO IL MODELLO ALLEGATO
(Allegato 1/a) DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE;
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI;
3. DURC;
4. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
5. ELENCO DEI VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
6. CURRICULA OPERATORI;
7. CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE;
8. COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
9. COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente
intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal RGDP (Regolamento Europeo)
n.679/2016.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sopra citato, il trattamento dei dati personali dei
soggetti coinvolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente
Avviso Pubblico.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Regolamento 679/2016, che vietano qualsiasi
divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni acquisite,
precisandone i limiti e le modalità di utilizzo.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni, è il Dott. Vito Giovannetti, Direttore della
Struttura Complessa Socio Sanitaria della ASL TA.
L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è:
areasociosanitaria@asl.taranto.it

Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la ASL TA che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
La ASL TA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Allegato 1/A

AL DIRETTORE
AREA SOCIO SANITARIA
Azienda Sanitaria Locale di TARANTO
Viale Virgilio, 31
74121 – TARANTO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A
FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLA ASL TA. – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
Il

sottoscritto

_____________________________

nato

il

__________

residente

a

__________________ alla via _________________________________________ con codice fiscale
__________________________________ in qualità di PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE
LEGALE dell’Associazione/Fondazione ___________________________ con sede legale in
____________________, alla Via _________________________________ con codice fiscale n
_________________________ e con partita IVA n _________________________ con la presente:
DICHIARA
che intende partecipare all’avviso pubblico in oggetto:
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ALTRESÌ

- che

l’Associazione/Fondazione

è

così

esattamente

____________________________________________________________________,

denominata:
ha

forma

giuridica di ONLUS (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) ha sede legale ed operativa in
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___________________, c.a.p. _____, via ________________________________, n°______ ,
Codice Fiscale _________________________, Partita IVA______________________;
- che gli amministratori delegati a rappresentare e impegnare legalmente l’Associazione/Fondazione
sono i seguenti:
- il/la sig./sig.ra _________________________________ nato a ____________________________ il
__________________ residente in ________________________________________ alla Via
___________________________________________, n°______ C.F._______________________
in

qualità

di

PRESIDENTE

E

RAPPRESENTANTE

LEGALE

della

predetta

Associazione/Fondazione;
- che nei confronti sia dell’Associazione/Fondazione che del legale rappresentante non sussiste alcuna
delle cause di esclusione per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e, a tal proposito, dichiara che l’Associazione/Fondazione
e/o il legale rappresentante ha/non ha riportato le seguenti condanne penali (incluse quelle per le
quali ha beneficiato della non menzione).
(N.B. il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
- di aver preso esatta cognizione della natura della convenzione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare , senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di selezione e in tutte le norme della convenzione
-che l’Associazione/Fondazione è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, di
competenza per i lavoratori impiegati e che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti
INPS sede di _______________________ matricola azienda ________________________;
INAIL sede di ______________________ codice ditta ______________________________;
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- che l’ l’Associazione/Fondazione ha n. _______ dipendenti e che il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato è il seguente: CCNL APPLICATO = ____________________________________
(dati richiesti ai fini dell’acquisizione del DURC);
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Associazione/Fondazione
______________________________ elegge domicilio in via _________________________________,
città

________________

prov.______

tel._______________/__________________,

mail

__________________________________ pec ___________________________________________;
- di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella
documentazione di selezione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (RGDP 679/2016);
- di possedere, unitamente ai propri soci, associati e dipendenti, i requisiti morali e professionali per
l’esecuzione dell’affidamento pubblico;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Associazione/Fondazione verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultasse affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo che verrà annullato
e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Asl, ai sensi dell’art. 1456
c.c.
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e di essere consapevole che il mancato rispetto di detti obblighi comporterà la
risoluzione del contratto da parte della stazione Appaltante.
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Dichiara, altresì, quanto segue:
- che la data di costituzione dell’Associazione/Fondazione: costituita il _____________, con atto
per notaio ____________________________________ (registrato presso l'Agenzia delle Entrate il
_________ al n._____________), che la stessa è senza fini di lucro, apolitica, apartitica e laica,
iscritta nel Registro Regionale delle Onlus della Regione Puglia (Determina Regionale N.
____________del ___________ prot. n._______________)
- che gli scopi e i fini dell’Associazione/Fondazione sono: (in sintesi):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e si occupa di assistenza domiciliare oncologica gratuita e si avvale di medici, psicologi ed infermieri
regolarmente retribuiti, adeguatamente formati, esperti in cure palliative.
- che i destinatari dell’intervento saranno i PAZIENTI TERMINALI ONCOLOGICI IN FASE
AVANZATA E AVANZATISSIMA.
Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla vita del malato fino alla fine,
alleviando prima di tutto il suo dolore, e aiutandolo con i supporti non di ambito strettamente medico
che sono altrettanto necessari. Questo tipo di medicina, dunque, non è solo una semplice cura medica,
ma può favorire un percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del malato e delle
persone che gli stanno attorno.
Gli obiettivi delle cure palliative sono ben riassunti così:
- Affermano il valore della vita, considerando la morte come un evento naturale;
- non prolungano né abbreviano l'esistenza del malato;
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- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile sino al
decesso;
- aiutano la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto.
Iscrizione nel Registro regionale del volontariato:

Delibera regionale N. ____________ del /_____/_____/__________/

indicare

se

l’iscrizione

è

stata

già

richiesta

o

se

è

in

corso:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organi statutari:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Organo che elegge la Rappresentanza sociale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Metodo di elezione (allegare il verbale dell’ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi in
carica):
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data di scadenza degli organi della Rappresentanza sociale:

_____/_____/__________

Elenco nominativo dei componenti degli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo,
recapito telefonico ed eventuale e-mail):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
N. di soci aventi diritto al voto: ________________________________________________________
N. di soci volontari operanti, alla data di presentazione della domanda, che saranno utilizzati nella
gestione della commessa (fare riferimento alle figure professionali richieste a pag. 2, tabella 1 – “profili
di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” e all’art. 9 lett. b) e c) della convenzione):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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N. di unità di altro personale (non volontario) utilizzato nella gestione della commessa (infermieri,
medici, psicologi) avente, alla data di presentazione della domanda, un rapporto contrattuale con
l’Associazione/Fondazione, precisando, per ogni unità, il numero di ore previsto nel rapporto
contrattuale instaurato:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Modalità di intervento: (la ditta dovrà riportare, sulla base delle indicazioni tecniche di cui alla tabella
1 “profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” della convenzione, il numero e le ore di
prestazioni che l’Associazione/Fondazione sarà in grado di garantire, nell’ambito territoriale prescelto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Strutture e mezzi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Precedenti esperienze e convenzioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Esperienza professionale degli operatori (allegare curricula, con particolare riferimento al personale
laureato):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fonti di finanziamento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Numero di pazienti assistiti negli anni
2019 _________________
2020 _________________
2021 _________________
Numero di pazienti che l’Associazione/Fondazione è attualmente in grado di assistere, alla data di
presentazione dell’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla tabella 1 “profili di cura e
standard

qualificanti

delle

cure

domiciliari”

,

pag.

2

della

convenzione

__________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA:

- che ha preso visione dello schema allegato al presente bando, e che lo approva in tutte le sue parti;
- che l’Associazione/Fondazione rappresentata è in possesso dei requisiti richiesti;
- che è in grado di erogare le prestazioni indicate dalla convenzione;
- che accetta l’importo forfettario ivi indicato;
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- che si impegna a stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato.
Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Documenti allegati:

-DETERMINA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE

ASSOCIAZIONI;
- DURC;

-STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
-ELENCO VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
-CURRICULA OPERATORI;
-CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE\FONDAZIONE;
-COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE;
-COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI;

Data _____/_____/_________

In fede
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro dell’Associazione/Fondazione)

___________________________
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Allegato 2
CONVENZIONE
relativa all'acquisizione di prestazioni per le Cure Domiciliari Palliative in favore di Pazienti
Terminali Oncologici in fase avanzata e avanzatissima -"Indice di Karnofsky" - residenti
nell'ambito territoriale della A.S.L.TA, in età adulta e pediatrica.
TRA
il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale di Taranto (ASL/TA), con sede in Taranto –
Viale Virgilio, n.31, nella persona dell’Avv. Stefano ROSSI nato a (omissis) il (omissis)
E
la Associazione/Fondazione ____________________________________________ con sede legale
in __________________________ alla via _____________________________________________
n._______________ con c.f. _____________________ e p.i. _________________________ di
seguito nominata, per brevità, anche "Prestatore del Servizio”. nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante ___________________________________ nato/a a ________________________
il _________________ e residente in _______________________________________________
alla Via __________________________________________________
PREMESSO che
-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della
Salute, è stato approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti
oncologici in fase avanzata ed avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state
emanate con DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione
dell’intesa Stato-Regioni (rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della
Regione Puglia annualità 2008/2010 e in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime
disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si
sono definiti i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che
sostituisce integralmente il precedente del 2001;
che detti LEA debbano essere garantiti alle persone residenti nel territorio della ASL TA;
che il presente servizio è finanziato con risorse di bilancio, sul conto N° 706.112.000.2001
“Assistenza domiciliare integrata da privati”;
che il sottoscrittore della presente convenzione è stato individuato, a seguito di espletamento
di avviso pubblico di selezione, quale soggetto esecutore delle prestazioni oggetto della
presente convenzione ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i
relativi servizi alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
1
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-

-

-

che il Prestatore del Servizio dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e in ogni caso,
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
stesse e per valutare congruo il corrispettivo previsto quale rimborso per l'erogazione dei
servizi in parola;
che il Prestatore del Servizio ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
della presente convenzione e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
che il Prestatore del Servizio ha stipulato, ai sensi di quanto previsto successivamente, una
polizza assicurativa che copra integralmente la responsabilità civile relativa alle prestazioni
oggetto del presente affidamento e che tale documento costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
che il Prestatore del Servizio ha una consolidata esperienza operativa sul Territorio regionale
(documentata dagli atti in possesso all’ Area Socio Sanitaria).
Tab. 1- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari minimi previsti.

Profilo
di cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superior
e a 0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e tempo
medio in minuti per
accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (60’)
Professionisti della
riabilitazione (60’)
Dietista (60’)
Psicologo (60’)
Medico e/o medico
specialista (60’)
Operatore socio
sanitario(min.60-max.90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì al
venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Valore delle premesse
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.
2
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ARTICOLO 2 - Definizioni
Nell'ambito della convenzione si intende per:
Amministrazione contraente: l'Azienda Sanitaria Locale che stipula la Convenzione con il
Prestatore del Servizio;
Convenzione: il presente atto;
Prestatore del Servizio: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese, la cooperativa sociale
o i loro consorzi ovvero il soggetto giuridico individuato dalla normativa, quali Ente o Associazione
o Fondazione “no profit”, incaricato di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione;
UVM: Unità di Valutazione Multidimensionale.
ARTICOLO 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione è regolata in via graduata:
a) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato;
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione contraente;
c) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore del Servizio relativamente alle attività e prestazioni.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto
di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove
intervengano modificazioni autorizzative delle tariffe anche migliorative per il Prestatore del
Servizio.
ARTICOLO 4 - Oggetto
1. L’Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
specialistica in favore dei pazienti oncologici in fase terminale avanzata residenti nel
territorio della Asl Taranto.
2. Il presente atto definisce le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari di Cure
Palliative in favore di pazienti oncologici in fase avanzata e avanzatissima - "Indice di
Karnofsky <50", secondo i principi delle Cure Palliative, residenti nell'ambito territoriale
della A.S.L. TA.
3. La Convenzione definisce, altresì, gli obblighi da parte del Prestatore del Servizio;
4. Con la Convenzione il Prestatore del Servizio si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti
dell'Amministrazione contraente, ad erogare le prestazioni indicate nella Convenzione
secondo le modalità ivi descritte;
5. Le attività di cui alla presente Convenzione non sono affidate al Prestatore del Servizio in
esclusiva, pertanto, l’Amministrazione contraente, nel rispetto della normativa vigente, potrà
affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo
Prestatore del Servizio.
6. In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto la Convenzione avrà
decadenza immediata.
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ARTICOLO 5 - Destinatario del servizio
Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncologici in fase avanzata e
avanzatissima - ''indice di Karnofsky < 50'', non più soggetti a terapie volte alla guarigione e
residenti nei Comuni della ASL TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti
tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances status
inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
ARTICOLO 6- Procedure di ammissione
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)
5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere avanzata dal
Medico di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito. L’istanza dovrà essere
corredata da una scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità,
nonché dalla SVAMA (parte medica);
il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal Prestatore del
Servizio individuato dall’Assistito;
il Prestatore del Servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone
relativa comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito;
su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo
che potranno essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che
restano a carico del prestatore del servizio.
Il Prestatore del Servizio è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in
conformità al PAI concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della
conclusione del caso.

ARTICOLO 7 - Finalità ed obiettivi
La finalità del servizio è quella di fornire l'assistenza, garantire ai pazienti che lo desiderino e ove vi
siano i requisiti minimi (requisiti indispensabili per l'attivazione delle cure domiciliari), cure presso
il proprio domicilio, garantendo la permanenza fino al decesso attraverso un sostegno
multidisciplinare e multi professionale che assicuri interventi di supporto globale al paziente e alla
sua famiglia. In particolare l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche,
infermieristiche e psicologiche, qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione di
bisogno nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e
delle convinzioni religiose. L'obiettivo è quello di evitare ricoveri ospedalieri impropri e garantire la
continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali dedicate
(hospice) e le cure palliative domiciliari.
4
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ARTICOLO 8 - Durata, proroga ed opzioni
La presente Convenzione ha la durata di un anno civile dall’01.01.2022 al 31.12.2022 e comunque a
decorrere dalla data di stipula della Convenzione fino al 31.12.2022. Nel caso in cui il servizio reso
non fosse valutato positivamente la presente Convenzione si intenderà risolta, di fatto, senza
bisogno di ulteriori formalità. Il Prestatore del Servizio si impegna, inoltre, a continuare l'assistenza
del paziente fino alla scadenza del PAI anche nel caso di scadenze o non rinnovo della
Convenzione. E’ escluso ogni tacito rinnovo della presente Convenzione salvo eventuale proroga
nelle more dell’espletamento del nuovo bando di gara.
ARTICOLO 9 - Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre,
tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della
Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all'esecuzione della Convenzione. In particolare nel rimborso pattuito che verrà corrisposto
in favore del Prestatore del Servizio a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti, si
intendono incluse le componenti di costo occorrenti, ivi incluse quelle necessarie per assicurare:
a) le spese di coordinamento per la gestione complessiva delle attività oggetto della presente
Convenzione;
b) la reperibilità del medico palliativista di 24 ore, per tutti i giorni della settimana. Il
medico palliativista potrà avvalersi dell'opera di altri operatori dell'equipe. Qualora l'operatore in
regime di reperibilità sia unico, considerate le distanze che ci sono tra i vari comuni della A.S.L.
TA, in caso di chiamata, valutata la necessità dell'urgenza dell'accesso, detto operatore è tenuto a
raggiungere il domicilio del paziente entro 60/90 minuti dalla chiamata, documentata dal cellulare.
Per motivi urgenti il paziente può anche rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali (118 Continuità assistenziale) che possono e devono attuare le prestazioni di primo intervento.
c) la disponibilità di operatori formati e qualificati per l'assistenza specialistica domiciliare
(medici esperti in cure palliative - infermieri, OSS), per il supporto al paziente, alla famiglia e
all'equipe. (vedi D.M. Salute 28/3/2013 G.U. n. 94 del 22/4/2013 D.M. del 4/6/2015 G.U. n. 150
dell'l/7/2015 per requisiti richiesti ai medici Palliativisti). Anche le altre figure professionali
(infermieri, psicologi, OSS), dovranno essere formati ed avere comprovata e certificata esperienza
nelle cure palliative a garanzia della qualità dell'intervento. Il Prestatore del Servizio, garantisce
l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di
diritto.
2. Il Prestatore del Servizio si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme
e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
obbligatorie successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, anche
nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della
Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore del Servizio, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre il Prestatore del Servizio non potrà pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
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4. Il Prestatore del Servizio si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'
Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, con proprio personale idoneo, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso a verificare, di concerto con il Responsabile del
Servizio, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Il
Prestatore del Servizio deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. In particolare, tali verifiche, riguarderanno la corretta esecuzione delle prestazioni erogate
previste dalla presente Convenzione oltre che dal PAI operativo.
ARTICOLO 10 - Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio.
1. Il Prestatore del Servizio si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione a:
a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
della Convenzione, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi
b) ad erogare, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio, con proprie risorse e
con le modalità operative di seguito descritte nella presente Convenzione e prevista dal PAI
• prestazioni di assistenza medica palliativa integrata con il MMG/PLS;
• prestazioni di assistenza infermieristica;
• supporto psicologico al paziente e familiari, ove ritenuto necessario e previsto dal PAI e/o
espressamente richiesto dal paziente o dai familiari;
• prestazioni di OSS come assistenza tutelare;
c) garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare:
• pianificazione degli interventi;
• adeguato supporto informativo e registrazione in Edotto degli accessi degli operatori;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate all’
Amministrazione contraente, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto
contrattuale;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle su
indicate, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali
rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i., devono essere comunicate immediatamente all' Azienda Sanitaria
Locale, trasmettendo la relativa documentazione, nonché le certificazioni previste dalla vigente
normativa antimafia.
f) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori. Le
sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale in
possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.
g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli di servizio, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza delle cure prestate e dei lavoratori nonché la riservatezza,
nonché atti a consentire all' Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio
alle norme previste nella Convenzione ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme
vigenti.
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h) collaborare alla stesura el PAI e sottoscriverlo per accettazione con contestuale definizione della
data di avvio dell’assistenza;
i) inviare alla Direzione del Distretto Socio Sanitario comunicazione di eventuali variazioni dei
bisogni assistenziali di ricovero ospedaliero ovvero del decesso o proposta di cambio di setting
assistenziale: ricovero in Hospice;
j) registrare nel sistema informativo regionale EDOTTO i dati relativi agli accessi dei medici
palliativisti, degli infermieri, degli psicologi e degli OSS così come previsti dal PAI.
Tab. 2- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari
offerti dal Prestatore del Servizio.
Profilo di
cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superiore a
0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e
tempo medio in minuti
per accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (75’)
Professionisti della
riabilitazione (75’)
Dietista (77’)
Psicologo (75’)
Medico e/o medico
specialista (75’)
Operatore socio
sanitario(90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì
al venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

ARTICOLO 11 - Requisiti e qualità delle prestazioni.
Il Prestatore del Servizio, fermo restando che il compenso verrà corrisposto sulla base dell'importo
forfettario di cui all'art.15, garantirà l'erogazione, in favore di ogni singolo paziente, delle
prestazioni mediche palliative, infermieristiche, di OSS e psicologiche definite nel PAI. Non si darà
luogo ad alcun compenso ove, dalla data di inizio dell'assistenza, non siano stati effettuati almeno
un accesso del medico palliativista ed un accesso dell'infermiere, dopo la presa in carico. Verrà
altresì garantita l'erogazione, in favore di ogni paziente, di un minimo di accessi settimanali pari ad
uno per il medico ed uno per l'infermiere. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che
siano presi in carico alla stregua degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a
spese del Prestatore del Servizio per tutta la durata della Convenzione.
ARTICOLO 12- Personale
Il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà
essere quello indicato in precedenza, ed in particolare detto personale dovrà incaricarsi di svolgere
le seguenti prestazioni: mediche, infermieristiche, psicologiche e di assistenza tutelare previste dai
7
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propri profili professionali e dalle norme, regolamenti, linee guida nazionali e regionali in materia
di assistenza domiciliare e cure palliative.
Per ogni gruppo operativo o Equipe-Cure Domiciliari palliative, dovrà essere prevista la figura di
un Medico specializzato, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di
referente nei confronti del Distretto Socio Sanitario di appartenenza. Saranno forniti alla ASL il
recapito telefonico e la mail del Responsabile dell'Equipe-Cure Domiciliari palliative per la durata
della presente Convenzione.
Il Prestatore del Servizio dovrà:
a) fornire all' Amministrazione contraente, prima dell'avvio delle attività previste nella presente
Convenzione, un elenco degli operatori, con indicazione delle relative qualifiche professionali e
curriculum vitae con i corsi di aggiornamento frequentati. Tale elenco dovrà essere accompagnato
dall’autocertificazione di ognuno, resa nelle forme di legge, dichiarando di non versare in cause di
incompatibilità ed inconferibilità in relazione all’incarico da assumere e dovrà essere aggiornato ad
ogni variazione.
Il Prestatore del Servizio garantirà la compatibilità, il possesso dei titoli professionali, la formazione
specifica dei propri operatori;
b) impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale
dell’Amministrazione contraente, addetto al controllo e dotata di adegiata qualificazione, abbia dato
luogo ripetutamente alla inossservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato
sufficiente garanzia di professionalità.
Al fine di creare percorsi agevolati per i pazienti in cure palliative, il Prestatore del Servizio potrà
accedere ai laboratori di analisi, ai servizi ambulatoriali e radiologici presso le strutture della ASL
senza prenotazione, senza attesa (previo accordo tra i rispettivi responsabili).
Si attiverà opportuno accordo con il Servizio farmaceutico Aziendale, al fine di verificare la
possibilità di fornire il Prestatore del Servizio di farmaci e presidi essenziali, per garantire
un'assistenza tempestiva e continuativa al paziente.
ARTICOLO 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Prestatore del Servizio dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Prestatore del Servizio si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione, le disposizioni di cui alla D.Lgs. n.81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni.
1. il Prestatore del Servizio si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod.civ.
a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
2. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, a continuare al rinnovo dei contratti di lavoro,
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
3. gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti,
vincolano il Prestatore del Servizio anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione;
4. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di
8
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stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
5. il Prestatore del Servizio è, in ogni caso, tenuto a conformarsi alle norme per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione di quanto previsto dalla Legge
12/06/1990, n. 146;
6. il Prestatore del Servizio, dichiara che l'attività non volontaristica di assistenza sanitaria
medica, infermieristica, psicologica o sanitaria in genere, è prestata esclusivamente da
professionisti che collaborano con il Prestatore del Servizio in forza di contratto
d'opera/libero professionale, i cui corrispettivi sono liberamente determinati tra le parti.
ARTICOLO 14 - Strumenti operativi e modalità di accesso.
Percorso assistenziale:
• sono ammessi al servizio i residenti della Provincia di Taranto, ovvero pazienti terminali
oncologici in fase avanzata o avanzatissima. La tipologia dei pazienti eleggibili: malati in cattive
condizioni generali ''Indice di Karnofsky <50' “ovvero ECOG >2;
• la richiesta di Assistenza Domiciliare Oncologica per cure palliative, viene presentata al Distretto
Socio Sanitario dal paziente o dai familiari, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o dal
tutore, anche via fax o mail; in detta richiesta, il paziente può indicare se intende avvalersi delle
prestazioni di uno dei Prestatori di servizi specificando quale e scegliendo liberamente nei limiti del
tetto massimo di erogazione. La suddetta richiesta deve essere corredata dalla proposta di
Assistenza Domiciliare del MMG/PLS, responsabile clinico dell'assistenza, indispensabile per
attivare l'assistenza stessa. In mancanza di detta proposta, il percorso assistenziale non viene
attivato;
• l'accesso alle cure avverrà previa valutazione solo sanitaria ovvero sociosanitaria da parte
dell'UVM qualora presenti anche bisogni sociali da effettuarsi rigorosamente entro 72 ore lavorative
dalla segnalazione. L'autorizzazione del DSS decorrerà dalla data della valutazione sanitaria o
dell'UVM;
• il Medico Responsabile dell'Assistenza del Prestatore del Servizio partecipa alla valutazione
sanitaria o sociosanitaria dell'Unità di Valutazione distrettuale, al fine di definire il Piano
Assistenziale Individuale così come previsto dalla D.G.R. n. 2814 del 12/I 2/2011 (B.U.R.P.
28/12/2011);
• ogni figura professionale coinvolta nel Piano Assistenziale, svolgerà quanto di competenza
secondo le indicazioni del citato Piano, garantendo al paziente tutti gli accessi programmati. Ogni
operatore, nel corso di ciascun accesso a casa del paziente, compresi quelli effettuati in reperibilità
riporterà nella Scheda Clinica Domiciliare gli interventi effettuati, apponendo la propria firma,
l'orario e la data;
• qualora il medico palliativista del Prestatore del Servizio rilevi la necessità di modificare il Piano
Assistenziale, a seguito dell'evoluzione delle condizioni cliniche ne darà comunicazione al
MMG/PLS e annoterà la variazione nella Scheda Clinica Domiciliare. Se il Medico o l'Infermiere
del Prestatore del Servizio dovessero rilevare durante l'assistenza, la necessità di integrare il
materiale di medicazione, i farmaci, i presidi sanitari, ecc. previsti dal PAI, ne daranno
comunicazione al MMG/PLS e successivamente al Distretto Socio Sanitario per la relativa
convalida e tempestivo inoltro della richiesta alla Farmacia Territoriale. Tutto l'iter deve essere
espletato entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi;
• il Distretto, assicurerà attraverso le strutture Aziendali tutto il supporto necessario per la fornitura
di farmaci, di presidi sanitari, di ausili sanitari assistenziali, di diagnostica clinica strumentale e di
9
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laboratorio ed ove possibile l’associazione verrà ospitata presso lo stesso Distretto ai fini di un
collegamento fattivo e realistico alla presa in cura dei pazienti. I predetti materiali saranno quelli
che la vigente normativa prevede a carico delle AA.SS.LL per l'assistenza farmaceutica e protesica;
• la fornitura dei farmaci e del materiale richiesto avverrà da parte della Farmacia Territoriale entro
3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta al Distretto. Il trasporto al domicilio del paziente,
dei farmaci o altro materiale, avverrà a cura del Prestatore del Servizio nelle forme previste dalle
normative vigenti.
• la dimissione del paziente, potrà avvenire su richiesta dello stesso, per conclusione del PAI o per
decesso o per proposta motivata da parte dell'equipe curante di cui è parte fondamentale il
MMG/PLS;
• al termine dell'assistenza, la Scheda Clinica Domiciliare sarà consegnata al Distretto per
l'archiviazione. Il D.S.S. all'atto della consegna, su formale richiesta del Prestatore del Servizio
provvederà a fornire la copia della scheda clinica ad uso dello stesso Prestatore del Servizio,
secondo le norme vigenti relative al rispetto della privacy;
• tutte le fasi dell'intervento, dalla presa in carico alle dimissioni (decesso o passaggio ad altro
setting assistenziale), dovranno essere comunicate via mail al D.S.S. di competenza e all'Unità
Operativa Cure palliative per il monitoraggio costante della Rete;
• i Prestatori di servizi concorderanno con l'U.O. Cure Palliative uno schema condiviso per il
monitoraggio della qualità erogata e percepita. In tale schema, inoltre, saranno presenti gli item
utilizzati per il monitoraggio nazionale della Rete.
Percorso amministrativo:
• ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art.15 della Convenzione, il Prestatore del
Servizio, emetterà, con cadenza mensile, la fattura elettronica che sarà trasmessa in originale
insieme ai dati del Prestatore all'Area Economico Finanziaria per la registrazione e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario. Le fatture predette, saranno distinte per singolo Distretto
Socio Sanitario e saranno riferite a tutti i pazienti per i quali è stata autorizzata l'assistenza corredato
di dettagliato elenco nominativo.
• ogni Distretto Socio Sanitario, curerà la verifica dei processi e l’autorizzazione alle liquidazioni da
inviare all’Area Socio Sanitaria la quale provvederà materialmente alla liquidazione degli importi
entro 45 giorni dalla data di ricezione della fattura.
ARTICOLO 15 - Corrispettivi e condizioni migliorative.
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore del Servizio dall' Amministrazione contraente
per ogni singolo paziente assistito è di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), forfettario ed
onnicomprensivo, per tuta la durata della Convenzione. Qualora il tetto di spesa, relativo alla presa
in carico dei pazienti, ecceda il tetto massimo di spesa annuo prestabilito che, per le cure
oncologiche, sarà di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), il Prestatore garantirà con oneri
a proprio carico il servizio delle cure domiciliari secondo gli standards stabiliti nella convenzione,
facendo ricorso, quindi, alle risorse proprie. Rimane vincolante, ai fini dell’erogazione della retta,
che siano stati effettuati almeno un accesso del medico palliativista e un accesso dell'infermiere.
La presa in carico dei pazienti, la cui assistenza non trova copertura nel budget stabilito, dovrà
essere assicurato alle medesime condizioni caratterizzanti l’assistenza coperta dal budget.
2. il corrispettivo contrattuale di cui al punto 1 è da intendersi onnicomprensivo oltre che fisso ed
invariabile per tutta la durata della Convenzione;
10
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3. il corrispettivo di cui al punto 1 si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste dalla Convenzione, e gli stessi sono dovuti
unicamente al Prestatore del Servizio e pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei
confronti dell'Amministrazione contraente;
4. il Prestatore del Servizio, nell'ambito del limite invalicabile di spesa di cui al punto 1, si impegna
a soddisfare, con la stessa completezza e qualità, ulteriori necessità assistenziali nei limiti delle
proprie capacità operative oltre il limite programmato;
5. il corrispettivo contrattuale dovuto è da intendersi a copertura del periodo assistenziale che inizia
dal momento della presa in carico e termina con la dimissione del paziente ovvero per la durata
massimo di mesi 12 (dodici) o 365 giorni, entro la conclusione dell’anno solare.
ARTICOLO 16 - Fatturazione e pagamenti.
1. L'Amministrazione contraente potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà più opportuno individuare e
comunicati al Prestatore del Servizio, effettuare opportuni controlli al fine di verificare la congruità
delle fatture emesse alle prestazioni rese. A tal proposito l’Area Socio Sanitaria inoltrerà le fatture
ai Distretti Socio Sanitari interessati, i quali, ognuno per le proprie prese in carico di competenza,
dovranno verificare e restituire il nulla osta alla liquidazione all’Area Socio Sanitaria che
provvederà alla liqudazione stessa.
2. in particolare, la fatturazione di cui al punto 1 del precedente articolo, dovrà essere ripartita per
competenza territoriale dei singoli Distretti e sulla base del numero dei pazienti assistiti in ciascun
mese;
3. ciascuna fattura emessa dal Prestatore del Servizio relativa al mese in cui sono state effettuate le
prestazioni dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, e dovrà essere intestata
all'Amministrazione contraente e inoltrata all’ Area Gestione Risorse Finanziarie e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario di competenza unitamente alla modulistica riguardante i
pazienti trattati. Ogni Distretto, previa verifica, autorizzerà il pagamento delle stesse inviando le
fatture autorizzate all’Area Socio sanitaria che provvederà al pagamento;
4. l'importo delle fatture emesse dal Prestatore del Servizio, verrà corrisposto secondo la normativa
vigente in materia e, comunque, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della
fattura;
5. il Prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore del
Servizio non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a
pagamenti già effettuati. Il pagamento del corrispettivo stabilito è effettuato su base mensile;
6. resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore del Servizio potrà sospendere l’erogazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nella presente Convenzione, a pena di risoluzione.
ARTICOLO 17 – Penali.
1. L’Amministrazione contraente ha la facoltà di applicare le penali di seguito riportate nell'ipotesi
in cui venisse verificata la non conformità delle prestazioni oggetto della Convenzione:
accertata la violazione degli standard normativi sulla esecuzione delle prestazioni erogate e riportate
al precedente art.13 da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 2.000,00
(duemila) secondo la gravità della inadempienza contestata;
11
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2. le penali saranno applicabili per ciascun inadempimento previo il rispetto della procedura di
seguito rappresentata:
- accertamento della violazione in contraddittorio tra le parti alla presenza di un responsabile
dell’Amministrazione contraente ed uno del Prestatore del Servizio e qualora ritenuto
necessario da due testimoni presenti all' atto dell’accertamento;
- formazione di un verbale sottoscritto dalle parti che rilevi l'inadempimento;
- contestazione in forma scritta dell'Amministrazione contraente al Prestatore del Servizio
contenente la contestazione dell'inadempimento;
- risposta del Prestatore del Servizio da far pervenire nei 15(quindici) giorni successivi alla
ricezione della contestazione contenente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale
della penale. Qualora alle contestazioni avanzate dall’Amministrazione contraente non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore
del Servizio le penali senza ulteriori adempimenti;
- pronuncia dell’Amministrazione sull'istanza di disapplicazione della penale entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento. L‘Amministrazione sarà tenuta a disapplicare
totalmente o parzialmente la penale qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
a) l'inadempimento nell'esecuzione della Convenzione sia determinato da circostanze
obiettive in nessun modo imputabili al Prestatore del Servizio;
b) la misura della penale sia manifestatamente sproporzionata rispetto all’interesse
dell’Amministrazione ed al corretto adempimento contrattuale;
3. l'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali
di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore del Servizio a qualsiasi titolo, anche per i
corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, rivalersi su eventuali cauzioni o garanzie rilasciate dal
Prestatore del Servizio;
4. la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il
Prestatore del Servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
5. il Prestatore del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo,
non preclude il diritto da parte dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 18 – Riservatezza.
1. Il Titolare del trattamento dei dati ASL TA individua formalmente il Prestatore del Servizio,
quale Responsabile esterno del trattamento che ai sensi del Regolamento ( RGDP ) n.679/2016
dovrà fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
2. il Prestatore del Servizio dovrà, nel rispetto delle previsioni di cui al predetto Regolamento:
• designare per iscritto, quali “incaricati del trattamento”, tutti i propri dipendenti e
collaboratori che effettuino le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del
presente atto convenzionale ed informarli dei rischi connessi al trattamento dei dati
personali, delle misure disponibili per eventuali eventi dannosi e, più in generale, delle
conseguenze civili e penali connesse al mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di
riservatezza;
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• individuare, per ognuno degli incaricati suddetti, l'ambito del trattamento consentito e
verificare quindi che i dati personali siano trattati secondo le modalità di cui al
Regolamento;
• adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
• consentire al Titolare del trattamento, la vigilanza ed il controllo sulla corretta osservanza
di quanto sopra previsto e, più in generale, degli obblighi sanciti dal Legislatore in materia
di tutela dei dati personali;
• restituire, alla scadenza del presente rapporto convenzionale o al verificarsi di un'ipotesi di
estinzione del contratto de quo, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti i dati
trattati nell'ambito dell'espletamento del presente accordo;
3. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha facoltà di
dichiarare risolta di diritto la Convenzione fermo restando che il Prestatore del Servizio sarà tenuto
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
4. il Prestatore del Servizio potrà menzionare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione
all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione;
5. il Prestatore del Servizio si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dai relativi regolamenti di
attuazione in materia di riservatezza e s.m.i..
ARTICOLO 19 – Risoluzione.
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente
potrà risolvere ai sensi dell’art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini
e le prestazioni contenute nella Convenzione;
2. in caso di reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di
reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, da parte del Prestatore del
Servizio, l’Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere la Convenzione in ogni caso;
l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere
anticipatamente la Convenzione in qualunque momento, qualora disposizioni legislative
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei
seguenti casi:
a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
b) violazione del divieto di cessione della Convenzione;
c) in tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione contraente ha diritto di
ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove prevista e ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore
del Servizio per il risarcimento del danno. L' A.S.L. TA si riserva la facoltà di recedere dal contratto
ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 37 del 01.08.2014, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non interiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle
prestazioni già eseguite, nel caso in cui all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far
luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi
quadro stipulati dal soggetto aggregatore individuato dall'art. 20 della medesima legge, qualora il
fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
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ARTICOLO 20 – Recesso.
L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con lettera raccomandata a/r, esclusivamente nel caso di giusta causa.
Le parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore del Servizio un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore del Servizio;
b) qualora il Prestatore del Servizio perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del
servizio;
c) qualora taluno dei componenti, l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o
il Direttore Generale o responsabile tecnico del Prestatore del Servizio siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia;
d) qualora vengano meno le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n.190 e
nel D.lgs 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.
e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante alla presente
Convenzione;
Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore del Servizio dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per
l'Amministrazione contraente.
In caso di recesso da parte dell'Amministrazione contraente il Prestatore del Servizio ha
diritto al pagamento delle prestazioni purché correttamente eseguite ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art.1671 cod.civ.
ARTICOLO 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.
1. il Prestatore del Servizio assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno
eventualmente subiti da parte di persone, siano esse dipendenti o pazienti e/o terzi, causati nel corso
dell'esecuzione della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione ad esso riferibili,
anche se eseguite da parte di terzi;
2. il Prestatore del Servizio, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, che viene
allegata quale parte integrante della presente convenzione, a copertura totale del rischio da
responsabilità civile del medesimo Prestatore del Servizio in ordine allo svolgimento di tutte le
attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione
14
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contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le
attività di cui alla presente Convenzione.
ARTICOLO 22 - Divieto di cessione della Convenzione.
E' fatto assoluto divieto al Prestatore del Servizio di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione.
ARTICOLO 23 - Responsabilità del servizio.
l. Alla data di stipula del contratto con la A.S.L. TA, il Prestatore del Servizio dovrà, inoltre,
rendere noto il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del proprio Referente, all'Amministrazione
contraente;
2. resta inteso che da parte sua, l’Amministrazione contraente nominerà un proprio Referente che
dovrà essere comunicato al Prestatore del Servizio in occasione della stipula del presente atto.
ARTICOLO 24 - Foro competente.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore del Servizio e l'Amministrazione
contraente, rimarrà competente il Foro di TARANTO.
ARTICOLO 25 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
l. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE (General Data Protection Regulation) n.679/2016
in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e
le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della
Convenzione;
2. ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei;
3. l’Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione della
Convenzione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al
monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione;
4. i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto delle misure di sicurezza;
5. con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tulle le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dal Regolamento 679/2016, nomina che sarà formalizzata contestualmente
alla stipula del Contratto.
ARTICOLO 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio tutti gli eventuali oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli
15
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notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc… ad eccezione di quelli che fanno carico all’
Amministrazione contraente per legge;
ARTICOLO 27 - Clausola finale.
Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto, inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della
Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte
dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante che la
medesima Amministrazione si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando con essi a regolare la materia tra le parti. In
caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Il sottoscritto __________________________ quale procuratore e legale rappresentante del
Prestatore del Servizio, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 del c.c., dichara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, inoltre dichiara di
approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Art. 4 Oggetto, Art. 5 Destinatario del Servizio,
Art. 8 Durata, proroga ed opzioni, Art. 9 Condizioni per l’erogazione del Servizio e limitazioni di
responsabilità, Art. 10 Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio Art. 18 Riservatezza,
Art. 19 Risoluzione, Art. 20 Recesso, Art. 22 Divieto di cessione della Convenzione, Art. 23
Responsabilità del Servizio, Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati, consenso al
trattamento, Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 27 Clausola finale.
TARANTO, lì___________________
Per l'Associazione

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI

____________________

_________________________
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Concorsi
ARPA PUGLIA
D.D.G. ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018 - Piano Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 13 unità di personale - profilo di Collaboratore Tecnico
Professionale (Cat. D) - Ingegnere Ambiente e Territorio da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto
per le attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modifiche
nella Legge 1 agosto 2016 n. 151. GRADUATORIA.
IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che con deliberazione n. 597 del 29/11/2021 è stata approvata la seguente graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 13 unità
di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Ambiente e Territorio da
assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter del decretolegge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016 n. 151:
N.

COGNOME

NOME

TOTALE/100

PUNTEGGIO
TITOLI/30

PROVA
SCRITTA/30

PROVA
PRATICA/20

PROVA
ORALE/20

78,45

13,45

25

20

20

70

7

25

20

18

1

ARMENIO

ELVIRA

2

SEMERARO

FRANCESCO

3

FASANO

ADRIANO

69,65

4,65

27

18

20

4

SGURA

GIOVANNA

69,40

3,40

30

16

20

5

RIPOLI

MARINA

66,65

4,65

26

17

19

6

CILIBERTI

TIZIANA

66,25

4,25

23

19

20

7

MOSCATO

SALVATORE

65

7

25

19

14

8

POSITANO

MARIANGELA

64,95

2,95

23

19

20

9

BROGNA

CARMINE

64,90

2,90

23

20

19

10 TAGARELLI

ELEONORA

63,90

2,90

25

18

18

11 CASTELLO

DINA

62,50

4,50

22

20

16

12 VILLANI

ANTONELLA

61,60

1,60

23

20

17

13 BASILE

STELLA

61,50

2,50

27

16

16

14 AMATO

PIERPAOLO

61,20

3,20

22

20

16

15 ALLEGRETTI

NICOLETTA MARIA

60,20

8,20

21

16

15

16 CISTERNINO

MARIA

58,00

1,00

23

16

18

17 DAPOTO

GRAZIANA

58,00

3,00

23

16

16

18 SOLLECITO

FRANCESCA

57,30

7,30

21

15

14

19 LORUSSO

ANGELA

54,20

2,20

21

14

17

		
				

		
				

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Vito BRUNO)
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.1 unità
di personale - profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Architetto esperto in valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) da assegnare alla sede della Direzione Scientifica in Bari.
 Vista la D.D.G. n. 247 del 21/05/2021, ad oggetto “Modifica e aggiornamento del Piano Triennale dei
Fabbisogni 2021 – 2023 (P.T.F.P. 2021-2023).”
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 615 del 03/12/2021;
 Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
 Visto l’art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., rubricato “Disposizioni in materia di mobilità del personale”;
 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 Visto il 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 in materia di
protezione dei dati personali);
 Visto il D. Lgs. 101/2018 “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).
 Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
 Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.”;
 Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
 Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
 Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario
Nazionale del 21/05/2018
 Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate;
 Vista la legge n. 56/2019 (cd. Legge concretezza) e, nello specifico, l’art. 3 “Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, che, al comma 8, stabilisce:
“Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”;
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
Visto il decreto del 12 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità
 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto il Decreto Legge 01/04/2021, n. 44 di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in
ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 convertito in L. 73/2021, c.d. “Decreto sostegni bis”;
 Considerato che, con nota prot. n. 0067025 del 30/09/2021, l’ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi
di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, formulando
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apposita comunicazione al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro sezione promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
Al fine di garantire rapidità e di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando, comunque, il
rispetto dei principi di selettività e di imparzialità nonché di trasparenza dell’azione amministrativa
RENDE NOTO CHE
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 76/2021, è
indetto, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 03/12/2021 e in attuazione del
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023 di cui alla D.D.G. n. 247/2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.1 unità di personale – profilo di
Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da
assegnare alla sede della Direzione Scientifica in Bari.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO.
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a favore delle
seguenti categorie di volontari delle Forze Armate congedati senza demerito:
• Volontari in ferma breve di tre o più anni;
• Volontari in ferma prefissata di uno o quattro anni;
• Ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.
2. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista nel precedente comma devono farne espressa
menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena la decadenza dal relativo beneficio. Non sarà
ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3. Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale si
determina una riserva fino al 40% del posto a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio
alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il candidato dovrà produrre, prima
dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
4. Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale
si determina una riserva pari al 50% del posto a concorso a favore del personale dipendente a tempo
indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
5. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6. Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4, la graduatoria del
concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
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ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
1. Per la partecipazione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
❏ REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n.
251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) Godimento dei diritti politici;
c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il
collocamento a riposo d’ufficio;
d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all’anno 1985;
e) Assenza di condanne penali o di processi penali pendenti per reati che, se accertati con sentenza passata in
giudicato, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento o per i quali la legge escluda l’ammissibilità
all’impiego pubblico ovvero che l’Agenzia ritenga rilevanti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
f) Non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall’impiego presso Pubbliche
amministrazioni ovvero nel licenziamento;
g) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
h) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
bando. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato a cura di ARPA Puglia attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell’immissione in servizio ai sensi del vigente art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008;
i) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 41 e 52, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
D.P.R. N. 487/1994, ART.5 COMMA 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di
merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché’ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
((13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;))
((14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;))
((15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;))
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che
ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2
D.P.R. N. 487/1994, ART 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1
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❏ REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in: architettura e ingegneria edilearchitettura, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
• Laurea specialistica (LS ex D.M. n. 509/99) in ingegneria edile-architettura (classe 4/S) o in Architettura del
paesaggio (3/S)
• Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in Architettura e Ingegneria edile-architettura
• Laurea magistrale (LM-4 ciclo unico) in Architettura e Ingegneria edile-architettura
• Laurea magistrale (LM – 3) in Architettura del paesaggio
• Laurea magistrale (L21) in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
• Laurea magistrale (LM48) in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
• Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile
di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti dovranno essere indicati gli estremi del relativo
provvedimento che ne dichiara l’equipollenza. Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i.,
i titoli accademici di studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento o di
equiparazione previsto dalla vigente normativa.
b) POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO O DI ARCHITETTO
JUNIOR.
2) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell’art.
38, comma 3, del D. Lgs 165/2001.
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata nel corso delle prove di
esame.
3) I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti generali e
specifici comporta la non ammissione alla procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei
requisiti generali e specifici stabiliti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche
successivamente alla formazione della graduatoria.
4) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La partecipazione al concorso
non è soggetta a limiti di età, ex Legge. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.
5) In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it - sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO/CONCORSI DOMANDE ON LINE.
2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 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 non ammissione.
4. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
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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.
5. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a) Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b) Selezionare sulla Homepage la voce Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso
c) Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d) 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.
6. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005,
n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link
https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti
della Regione Puglia al link https://pagopa.rupar.puglia.it.
Il candidato dovrà specificare la causale del versamento “CONCORSO PUBBLICO 1 C.T.P. (CAT. D) ARCHITETTO
Esperto in valutazione di Impatto Ambientale, COGNOME E NOME”. Il contributo di partecipazione dovrà
essere versato entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando.
7. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste 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, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
8. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di partecipazione
alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della
valutazione della candidatura.
9. Per alcune tipologie di documenti 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.
10. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. copia fronte-retro di valido documento di identità;
b. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
c. domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo o digitale. La domanda allegata
deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma)
d. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione al concorso.
11. Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload ed allegarli seguendo le
indicazioni e cliccando il bottone “Aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format.
ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPLICITAMENTE DAL
FORMAT; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.
12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.
13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:
a) cliccare su “Conferma l’iscrizione”. A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita
qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
b) Stampare la domanda definitiva cliccando su “Stampa domanda”.
c) Firmare la domanda di proprio pugno o con firma digitale.
d) Scansionare l’intera domanda firmata, non solo l’ultima pagina con la firma.
e) Procedere all’upload della domanda firmata cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
f) Cliccare su “Invia l’iscrizione” per inviare definitivamente la domanda.
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14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell’iscrizione con allegata la copia del documento di identità e
la domanda firmata, contente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
15. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso.
16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive
rese in modo non corretto od incomplete.
ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. Dopo l’invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona
che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto del concorso).
2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori 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 per l’iscrizione
on line al concorso pubblico.
ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI
SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)
1. I candidati in relazione alla propria disabilità, ai fini dello svolgimento delle prove del concorso, possono
richiedere che vengano messi a propria disposizione determinati ausili o strumenti, oltre che tempi aggiuntivi.
2. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) potranno sostituire la prova scritta con un
colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della prova scritta, previa richiesta.
3. Per consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una
regolare partecipazione al concorso, il candidato con disabilità (DIS) dovrà fare esplicita richiesta nel fac
simile allegato al presente bando – da inviare parallelamente all’inoltro della domanda on line ENTRO E
NON OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it – pena
la mancata concessione dei benefici e degli eventuali ausili.
4. Per consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una
regolare partecipazione al concorso, il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
dovrà fare - pena la mancata concessione dei benefici e degli eventuali ausili - esplicita richiesta nel fac simile
allegato al presente bando – da inviare parallelamente all’inoltro della domanda on line ENTRO E NON OLTRE IL
TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it – della misura dispensativa
ovvero dovrà indicare lo strumento compensativo e/o i tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria
necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione
deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO
E NON OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO.
5. L’adozione delle misure di cui ai commi precedenti sarà determinata ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell’ambito delle modalità
individuate dal presente bando.
6. La possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale per il candidato con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave
e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare
della prova scritta.
7. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i
seguenti strumenti:
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a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e
disortografia;
b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
c) la calcolatrice, nei casi di discalculia;
d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.
8. I tempi aggiuntivi concessi ai candidati con disabilità e ai candidati con disturbi specifici apprendimento
(DSA) non possono eccedere il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
9. L’ARPA Puglia provvederà all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto del 12 novembre 2021 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per le disabilità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere formulate secondo i fac simili allegati al presente bando e
devono essere inviate – parallelamente all’inoltro della domanda on line – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI
SCADENZA PREVISTO DAL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, pena la mancata concessione dei
benefici e degli eventuali ausili.
10. Il candidato con stato di invalidità uguale o superiore all’80% deve dichiararlo nella domanda di
partecipazione ai fini dell’esonero dalla eventuale preselezione. Si precisa che, ai fini dell’esonero dalla
eventuale prova preselettiva, lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% deve permanere al momento
dell’espletamento della prova preselettiva.
11. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 10 dovranno risultare da apposita certificazione,
rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege n. 104/1992, che il candidato dovrà documentare e inviare
congiuntamente alle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dell’ARPA Puglia.
12. La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all’atto
dell’espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a revisione o verifica verifica/rinnovo, dovrà
essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell’espletamento delle prove.
13. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o dei tempi aggiuntivi dovrà risultare (in termini %) da
apposita certificazione medica. La misura dei tempi aggiuntivi richiesti e la sua congruità potrà, tuttavia,
essere valutata dalla commissione esaminatrice, anche con il supporto dal Medico competente agenziale,
sulla scorta di quanto dichiarato dal candidato nella domanda, della documentazione esibita e sulla base
dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale
richiesta – della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all’ARPA Puglia di fornire
l’assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà
escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
ARTICOLO 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. 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 non ammissione, il possesso di tutti i
requisiti generali e specifici richiesti dall’art. 2 del presente bando.
2. I candidati devono, altresì, dichiarare:
a) Di quale riserva, tra quelle indicate all’art. 2, commi 1, 3 e 4, del bando intendono avvalersi, con specifica
indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
b) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
c) Di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, consultabile all’indirizzo
www.arpa.puglia.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;
d) Di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
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e) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
f) Di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
g) L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari
aggiuntivi. QUESTE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, RESE NEL CORPO DELLA DOMANDA ON
LINE, FATTA SALVA LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE AL PRESENTE BANDO, LE QUALI
DEVONO ESSERE INVIATE ALL’INDIRIZZO P.E.C. concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it entro il termine
di scadenza previsto dal bando di concorso. Quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione,
fermo restando la produzione della certificazione aggiornata in caso di valutazione dello stato di disabilità
soggetta a revisione nel frattempo scaduta. La certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege
n. 104/92, dovrà essere prodotta dal candidato unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
da parte dell’ARPA Puglia;
h) L’eventuale stato di invalidità uguale o superiore all’80%, ai fini dell’esonero dalla eventuale preselezione.
Anche in tal caso, sarà necessaria la produzione della certificazione aggiornata in caso di valutazione dello
stato di disabilità soggetta a revisione nel frattempo scaduta.
i) L’eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
j) Di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a mezzo
P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle
comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all’assunzione inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarata nella domanda.
3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono, altresì, dichiarare di:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell’art.
38, comma 3, del D. Lgs 165/2001.
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online 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.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda allegata al presente bando.
6. La valutazione dei titoli sarà comunicata prima dello svolgimento della prova orale ai candidati ammessi a
tale prova. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento,
la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
7. 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.
8. Ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico
riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all’indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dell’indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
9. 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, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
1. L’ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale che dispone,
altresì, la non ammissione di coloro che risultino privi dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente
bando di concorso.
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2. Costituiscono cause di esclusione:
a) L’utilizzo di modalità di iscrizione al concorso diverse da quella sopra indicata;
b) La mancanza della firma apposta dal candidato di proprio pugno o della firma digitale;
c) La mancanza dei requisiti generali e specifici;
d) La mancata presentazione della documentazione che attesta l’equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero;
e) La mancata presentazione di valido documento di identità.
3.L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
4. L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso/
Avvisi. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
5. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta o alla eventuale prova preselettiva con data e luogo di
svolgimento, sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.
6. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.
7. L’Amministrazione si riserva di escludere, con provvedimento motivato, in qualunque momento della
procedura concorsuale, i candidati che risultino in difetto dei requisiti generali e specifici prescritti dal bando
ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per dichiarazioni mendaci
in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista dalla legge.
ARTICOLO 9 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.
1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del presente
bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 653 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata dal Direttore Generale dell’ARPA Puglia
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ART. 65 - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta
di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
B-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
C-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito
dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma
4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione)). Sono fatte salve le disposizioni
normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione
inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale responsabilità disciplinare dello
stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma
autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal
seguente: “2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
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nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due
supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente. La predetta
Commissione sarà eventualmente integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.
3. L’ ARPA Puglia si riserva la facoltà di nominare una o più sottocommissioni, ai sensi dell’art. 6, co. 3 del D.P.R.
n. 220/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 10, co. 6 del D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 28 maggio 2021, n. 76. In tal caso, per ciascuna sottocommissione, sarà nominato un presidente
e saranno applicate le disposizioni di cui ai citati articoli.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ARPA Puglia di categoria non
inferiore alla “C”.
ARTICOLO 11 – PROVA PRESELETTIVA
1. Il Servizio Gestione Risorse Umane procederà, preliminarmente, a prendere atto del numero complessivo
delle domande di partecipazione al concorso pubblico in parola.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi sia elevato, la
Commissione Esaminatrice si riserva, previa fissazione dei limiti numerici e dei criteri, la facoltà di procedere
all’espletamento di una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti
le materie della prova scritta.
3. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i
candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o
superiore all’80% e per i quali persista tale condizione.
4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti
numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di
cui al punto precedente.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione non sarà sommato alla valutazione delle altre prove in sede di
formazione della graduatoria di merito.
6. Il diario della prova preselettiva del concorso e l’indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno
comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” almeno quindici giorni prima dell’eventuale preselezione.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I risultati dell’eventuale preselezione saranno portati a conoscenza dei candidati attraverso apposito avviso
sul sito di ARPA Puglia alla voce “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. L’avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
8. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima
dello svolgimento della stessa.
9. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita per la prova, nel
pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
10. Lo svolgimento della prova preselettiva avverrà nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio
da COVID 19 vigente all’atto dello svolgimento.
11. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, nonché le misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica saranno effettuate attraverso
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova,
definite dalla Commissione esaminatrice.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono,
durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o
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il comitato di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal concorso.
13. Non è consentita l’ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato
che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario
14. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il candidato dovrà esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.
15. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
ARTICOLO 12 – PROVE D’ESAME
1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 44/2021, convertito con Legge n. 76/2021, il concorso
prevede lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale.
2. La prova scritta, che potrà svolgersi anche con l’ausilio di supporti informatici, verterà sulle seguenti
materie:
a. Valutazioni Ambientali
b. Pianificazione del paesaggio
c. Quadro pianificatorio regionale, sia urbanistico che settoriale
d. Normativa comunitaria, statale e regionale in tema di tutela ambientale e tutela del paesaggio;
e. Tutela dei Beni culturali e del Paesaggio;
f. Normativa vigente sull’esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore
in Italia, compresa quella riguardante il regime fiscale e la previdenza e assistenza sanitaria.
3. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato. I candidati che non raggiungeranno il punteggio
di 21/30 (ventuno/trentesimi) non saranno ammessi alla prova orale.
4. La prova orale – tendente a valutare complessivamente le competenze del candidato – consisterà in un
colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta.
La prova orale verterà, inoltre, sui seguenti argomenti: accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
La prova orale potrà, inoltre, vertere sui seguenti argomenti:
A. Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e
disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
B. Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al
Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del
16/06/2008;
C. Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
D. Deontologia e procedimenti disciplinari, normativa sul procedimento amministrativo, privacy, P.A digitale,
formazione professionale continua
E. Gestione amministrativa e contabile delle Pubbliche Amministrazioni.
5. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, la Commissione procederà, nel corso della prova
orale, ad accertare che gli stessi abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.
6. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. I candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno
dichiarati non idonei.
7. Il diario delle prove, scritta e orale, del concorso e le sedi di svolgimento delle stesse verranno
comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” almeno quindici giorni prima della prova scritta e almeno
venti giorni prima della prova orale. Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I risultati delle prove d’esame saranno portati a conoscenza dei candidati attraverso appositi avvisi sul sito
di ARPA Puglia alla voce “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. L’avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78887

identità in corso di validità. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei
luoghi, alle date e agli orari stabiliti.
10. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita, nel pieno rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
11. Lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID
19.
12. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, nonché le misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica saranno effettuate attraverso
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova,
definite dalla Commissione esaminatrice.
13. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono,
durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o
il comitato di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal concorso.
14. Non è consentita l’ammissione alle prove – scritta o orale – dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il
candidato che non si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario
15. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un
documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.
16. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
ARTICOLO 13 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli
b) 60 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale.
3. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai
candidati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione.
5. I 40 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite
relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
6. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
7. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di 30/30 (trenta/trentesimi) e si intenderà superata con
la votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). I candidati che non raggiungeranno la votazione di 21/30
(ventuno/trentesimi) non saranno ammessi alla prova orale. Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. I candidati
che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati non idonei.
8. L’ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l’inserimento delle domande e per la valutazione ed
eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione
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apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando, poiché in caso di errato inserimento o
inserimento in sezioni differenti, gli stessi non daranno luogo a valutazione. Si precisa che i campi alfanumerici
inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la
selezione delle voci dei menu a tendina.
9. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
riportato nella prova scritta e nella prova orale.
ARTICOLO 14 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, ove applicabili, e con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà la graduatoria in base al numero dei posti da assegnare per effetto del superamento da parte
degli aventi titolo delle prove concorsuali.
4. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
5. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
6. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
7. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore
di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in
materia.
ARTICOLO 15 – NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
1. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando, procederà alla stipula del
contratto, nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
2. Il vincitore del concorso - o coloro che, comunque, verranno assunti in quanto dichiarati idonei – verrà
assunto in servizio e stipulerà con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Prima dell’immissione in servizio, il vincitore - o coloro che, comunque, verranno assunti – dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
a. di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
b. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001,
n.165;
c. l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n.241/1990.
4. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l’assunzione e/o la
prosecuzione del rapporto di lavoro. L’ARPA Puglia, 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.
5. Si precisa che l’assunzione in servizio è subordinata all’esito della verifica della permanenza dei possesso
dei requisiti generali e specifici nonché dell’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento
delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del medico Competente.
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6. Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato, a mezzo P.E.C., all’indirizzo indicato dal candidato,
a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce,
pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni
variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all’indirizzo concorsi.arpapuglia@
pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura concorsuale cui si riferisce.
7. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’ARPA Puglia prima dell’immissione
in servizio.
8. Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
9. Il candidato che non si presentasse o che rifiutasse di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.
10. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva all’espletamento degli accertamenti sanitari, i
costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
11. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Scaduto inutilmente
il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione,
l’ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.
12. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi
- secondo quanto stabilito dall’art. 25 del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area Sanità. Detto periodo non
può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
13. E’ condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento
della presente procedura che ne costituisce presupposto, nonché l’aver ottenuto da parte del candidato la
presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
16. Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il vincitore della presente procedura - o
coloro che, comunque, verranno assunti – non potrà chiedere trasferimento presso altre Amministrazioni
prima di cinque anni di servizio effettivo in ARPA Puglia. Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà
chiedere di essere trasferito in altre sedi dell’Agenzia, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative
di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per comprovate esigenze organizzative.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché
del Regolamento U.E. n. 679/2016 recanti norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati
contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura concorsuale ai soli fini della gestione della
procedura e dell’instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche
ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame dei
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il
Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane.
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ARTICOLO 17 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 18 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA
1. L’ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare la presente procedura concorsuale, nonché di riaprire o di prorogare i termini per la presentazione
delle domande senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L’assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in ragione di
esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
3. L’Agenzia, con provvedimento motivato, può altresì stabilire di non procedere all’assunzione dei vincitori in
ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
ARTICOLO 19 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Le disposizioni contenute nel bando di concorso costituiscono il regolamento speciale della procedura; con
la partecipazione alla procedura è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza riserva, di tutte le
prescrizioni e delle eventuali precisazioni della stessa. I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo
od interesse legittimo all’assunzione a tempo indeterminato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere
il concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di
sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 508 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì –
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it
(Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.
																											 IL DIRETTORE GENERALE
								 																	 Avv. Vito BRUNO
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 unità di personale – profilo di Collaboratore
Tecnico Professionale (cat. D) Architetto esperto in Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) da assegnare alla sede della Direzione Scientifica in Bari.
I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 10 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 114, 205,
216 e 227 del citato D.P.R. n. 220/2001.
4

ART. 11 D.P.R. N. 220/2001 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima
dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve
attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel
corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio
non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio:
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in
relazione
alla
originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei
singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire;
4) curriculum formativo e professionale:
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il
livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto
alla
posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
5
Art. 20 D.P. R. n. 220/2001 EQUIPARAZIONE DEI SERVIZI NON DI RUOLO AL SERVIZIO DI RUOLO –
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Art. 11 D.P.R. 220/2001- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si
effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione
dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti
principi:
A) TITOLI DI CARRIERA (max 15 PUNTI)
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del
presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel
corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al
concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese
intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max. 10 punti):
I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1. Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto)
attribuiti nel seguente modo:

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato
prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso
pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a
concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse,
ridotto del 50%.
6
Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 - Valutazione servizi e titoli equiparabili - 1. I servizi e i titoli acquisiti
presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e15-undecies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi
e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della
rispettiva durata, coni punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di
appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è
valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria
di appartenenza.
7
Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 - Servizio prestato all'estero - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge
10 luglio1960, n. 735.2.
Il
servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le
procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati
al comma 1.
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A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode punti 1,50
2. Ulteriore laurea attinente alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA): punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA): punti 1,50 (Titoli valutabili massimo uno)
4. Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità di C.T.P.
Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): punti 1,50 (Titoli valutabili
massimo uno);
5. Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità di C.T.P.
Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): punti 1,00 (Titoli valutabili
massimo uno);
6. Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità di C.T.P. Architetto
esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): punti 1,00 (Titoli valutabili massimo
uno);
7. Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità di C.T.P. Architetto
esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): punti 0,50 (Titoli valutabili massimo
uno);

Si precisa che l’eventuale titolo di studio che non venga fatto valere quale
titolo di accesso al concorso sarà valutato quale ulteriore titolo di studio
attinente la professionalità richiesta.
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 5 PUNTI
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in
relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi
con la posizione funzionale di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di
titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche,
non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto
solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale di C.T.P. Architetto esperto in
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a
stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto
ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a
stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo
autore attinente alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA): punti 1 a pubblicazione;
2)
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più
autori attinente alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA): punti 0,5 a pubblicazione;
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3)
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore attinente alla
professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): punti
0,5 a
4)
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori attinente alla
professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): punti
0,25 a pubblicazione.

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 10 PUNTI
a) Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e
di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla
posizione funzionale da conferire di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento
professionale qualificati attinenti alla professionalità richiesta di C.T.P. Architetto
esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente
motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto
esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al
profilo professionale da conferire di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA).
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire di C.T.P.

Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,5 all’anno
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale di C.T.P. Architetto
esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prestata presso enti pubblici e/o strutture
private con contratti di co.co.co. o co.co.pro. Punti 0,25 all’anno
• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per
certificazione (max. 1 certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze
informatiche)
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura se
effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso aventi uno
svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,3 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) relativi alla professionalità di C.T.P.
Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se effettuati dopo il
conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso aventi uno svolgimento uguale o
maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) relativi alla professionalità di C.T.P.
Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se effettuati dopo il
conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso aventi uno svolgimento minimo di
15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,1 a corso;
• Incarichi di docenza (insegnamento) presso Università pubbliche o private fino a 5 lezioni e
relative alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA): punti 0,2
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Università pubbliche o private maggiori a 5
lezioni e relative alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA): punti 0,5
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• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Enti Pubblici o Privati fino a 5 lezioni e relative
alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):
punti 0,1
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Enti Pubblici o Privati maggiori a 5 lezioni e
relative alla professionalità di C.T.P. Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA): punti 0,25
• Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale di C.T.P.
Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)svolto presso Enti Pubblici o
privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all’anno
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1
complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO 1) MODULO DIS8
QUESTO
MODULO
DEVE
ESSERE
INVIATO
ALL’INDIRIZZO
P.E.C.
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA
PREVISTO
DAL
BANDO
DI
CONCORSO
ED
EVENTUALMENTE
SUCCESSIVAMENTE
REINVIATO
AGGIORNATO
PRIMA
DELLO
SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE PROVE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a
__________________
il
________________________
e
residente
in
___________________________________ (provincia di_____) alla Via/Piazza
___________________________________
n.
______,
C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____)
alla Via/Piazza _______________________________________________ C.A.P.
_____________ Codice Fiscale __________________________________ Telefono
_______________________ FAX ____________________________ Cellulare
___________________________ E- mail ________________________________
P.E.C. _____________________________
Avendo presentato, in data __________________, domanda di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico
Professionale (cat. D) Architetto esperto in valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
da assegnare alla sede della Direzione Scientifica in Bari
DICHIARA
o
Di essere invalido __________________________ con la percentuale del
_____%, come certificato dalla competente Commissione Sanitaria del
________________ rilasciata in data ____________________, di cui allega copia
o
Di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 come
certificato dalla Competente Commissione Sanitaria del _____________________
di rilasciato in data ________________ di cui allega copia.
o
Di essere temporaneamente inabile all’esecuzione in autonomia della prova
come certificato dal __________________________ rilasciato in data
______________, di cui allega copia.
CHIEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Che, in relazione alla propria disabilità, ai fini dello svolgimento delle prove del
suddetto concorso vengano messi a disposizione del/della sottoscritto/a i seguenti
ausili/strumenti:
� Spazio/aula dedicata
� Affiancamento di tutor individuato dalla Commissione per la lettura delle
domande e la registrazione delle risposte
� Facilitatore della comunicazione individuato dalla Commissione
� Interprete LIS individuato dalla Commissione
8

N. B. Si rinvia a quanto stabilito dall’art. 7 del bando in quale “Le istanze e le dichiarazioni da rendere
secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.”
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� Video ingranditore
�
Altri
sussidi
tecnici/informatici
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
� Venga concesso al/alla sottoscritto/a un tempo aggiuntivo di minuti_________
DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
□La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili,
dovrà permanere all’atto dell’espletamento delle prove. In caso di certificazione
soggetta a verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al
momento dell’espletamento delle prove.
□Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale richiesta – della
documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all’ARPA Puglia di
fornire l’assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle
dichiarazioni, il/la candidato/a sarà escluso/a dalla selezione, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, il/la
sottoscritto/a
�
Incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia;
�
Decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
�
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o dei tempi aggiuntivi sarà
determinata
a
insindacabile
giudizio
della
commissione
esaminatrice,
eventualmente integrata dal Medico competente aziendale, sulla scorta di quanto
dichiarato dal/la sottoscritto/a nella domanda, della documentazione esibita e sulla
base dell’esame obiettivo di ogni specifico caso.
�
La decisione in merito all’esito della richiesta sarà comunicata tramite
P.E.C.
ALLEGA:
1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
2) apposita certificazione per documentare la richiesta di che trattasi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
LUOGO E DATA ____________________________
FIRMA PER ESTESO
________________________
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili per le finalità connesse alla presente procedura.
LUOGO E DATA ____________________________

FIRMA PER ESTESO
____________________
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ALLEGATO 2) MODELLO DSA 9
QUESTO MODULO DEVE ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO P.E.C.
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA
PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO ED EVENTUALMENTE SUCCESSIVAMENTE
REINVIATO AGGIORNATO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________,
nato/a
a
__________________
il
________________________
e
residente
in
___________________________________
(provincia
di_____)
alla
Via/Piazza
___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato
in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________
C.A.P.
_____________
Codice
Fiscale
__________________________________
Telefono
_______________________
FAX
____________________________
Cellulare
___________________________ E- mail ________________________________ P.E.C.
_____________________________
Avendo presentato, in data __________________, domanda di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale
(cat. D) Architetto esperto in valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da assegnare alla
sede della Direzione Scientifica in Bari
DICHIARA
� Di essere un/una candidato/a con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), determinato in apposita certificazione rilasciata da non più di 3 anni dall’Azienda
sanitaria locale di _________________________ , di cui allega copia.
� Di essere un/una candidato/a con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), determinato in apposita certificazione rilasciata da non più di 3 anni dall’Istituto
Sanitario accreditato ________________ in data __________________ , di cui allega
copia
CHIEDE AI SENSI DEL DECRETO DEL 12 NOVEMBRE 2021 DEL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI E CON IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ
� Di sostituire la prova scritta con un colloquio orale e di essere consapevole che, in tal
caso, il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova
scritta.
Ai fini dello svolgimento delle prove del suddetto concorso:
□ Che venga concesso al/alla sottoscritto/a un tempo aggiuntivo pari al ___ % in più
rispetto a quello stabilito per la prova scritta
� Che vengano messe a disposizione del/della sottoscritto/a le seguenti misure
compensative:
� Programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale
_______________________________________________________________________
_________________________________________ (nei casi di disgrafia e disortografia);

9

N. B. Si rinvia a quanto stabilito dall’art. 7 del bando in quale “Le istanze e le dichiarazioni da rendere
secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.”
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b)
programmi
di
lettura
vocale
____________________________________________________________ (nei casi di
dislessia);
c) la calcolatrice ________________________________________ (nei casi di
discalculia);
d)
ogni
altro
ausilio
tecnologico
giudicato
idoneo
dalla
Commissione
esaminatrice_____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
□ L’ARPA Puglia provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del 12
novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
□La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà
permanere all’atto dell’espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a
verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento
dell’espletamento delle prove.
□Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale richiesta – della
documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all’ARPA Puglia di
fornire l’assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle
dichiarazioni, il/la candidato/a sarà escluso/a dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, il/la sottoscritto/a
�
Incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
�
Decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
�
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o dei tempi aggiuntivi sarà determinata
a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, eventualmente integrata dal
Medico competente aziendale, sulla scorta di quanto dichiarato dal/la sottoscritto/a nella
domanda, della documentazione esibita e sulla base dell’esame obiettivo di ogni specifico
caso.
�
La decisione in merito all’esito della richiesta sarà comunicata tramite P.E.C.
ALLEGA:
1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
2) apposita certificazione per documentare la richiesta di che trattasi
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
LUOGO E DATA ____________________________
FIRMA PER ESTESO
________________________
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
per le finalità connesse alla presente procedura.
LUOGO E DATA ____________________________

FIRMA PER ESTESO
_____________________
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ALLEGATO 3) 10 DICHIARAZIONE PER ESONERO DA PROVA PRESELETTIVA
QUESTO MODULO DEVE ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO P.E.C.
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA
PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO ED EVENTUALMENTE REINVIATO
AGGIORNATO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________,
nato/a
a
__________________
il
________________________
e
residente
in
___________________________________
(provincia
di_____)
alla
Via/Piazza
___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato
in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________
C.A.P.
_____________
Codice
Fiscale
__________________________________
Telefono
_______________________
FAX
____________________________
Cellulare
___________________________ E- mail ________________________________ P.E.C.
_____________________________
Avendo presentato, in data __________________, domanda di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale
(cat. D) Architetto esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da assegnare alla
sede della Direzione Scientifica in Bari
DICHIARA
ai fini dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva, di avere uno stato di invalidità
uguale o superiore all’80%, determinato in apposita certificazione rilasciata dall’Azienda
sanitaria locale di _________________________ , di cui allega copia.
DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
□ La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà
permanere all’atto dell’espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a
verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento
dell’espletamento delle prove.
o In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, il/la
sottoscritto/a
�
Incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
�
Decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
ALLEGA:
1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
2) apposita certificazione per documentare la richiesta di che trattasi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
LUOGO E DATA ____________________________

FIRMA PER ESTESO
__________________________
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità
connesse alla presente procedura.
LUOGO E DATA ____________________________

FIRMA PER ESTESO

10

N. B. Si rinvia a quanto stabilito dall’art. 7 del bando in quale “Le istanze e le dichiarazioni da rendere
secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.”
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ARPA PUGLIA
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’ASSISTENZA, DIFESA E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE - ARPA PUGLIA.

IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente avviso stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, le modalità e i criteri per il conferimento da parte dell’ARPA Puglia degli incarichi di patrocinio
legale dell’Agenzia a professionisti esterni all’Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed
economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
ART. 2 Istituzione di un elenco di Avvocati
Per l’affidamento degli incarichi legali, l’ARPA Puglia intende procedere all’istituzione di un apposito elenco
aperto ai professionisti Avvocati, singoli e/o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale dal
quale attingere al fine di conferire mandato professionale di rappresentanza e patrocinio legale in controversie
nelle quali l’ARPA Puglia è parte, secondo le modalità di seguito descritte.
L’elenco è unico, soggetto ad aggiornamento annuale, articolato nelle sezioni distinte per tipologia di
contenzioso:
1) Contenzioso amministrativo;
2) Contenzioso civile e commerciale e procedure esecutive;
3) Contenzioso penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile)
4) Contenzioso tributario;
5) Diritto del lavoro;
6) Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore
determinato o determinabile non superiore a € 30.000,00.
La sezione n. 3 è aperta anche agli avvocati che non possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori purché abbiano l’iscrizione all’albo degli avvocati da
10 anni.
La sezione n. 6 è riservata agli avvocati che non possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, purché abbiano l’iscrizione all’albo degli avvocati da
10 anni.
ART. 3 Requisiti per l’inserimento nell’elenco
Nell’elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere iscritti all’Albo di patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori e in possesso
di comprovate esperienza professionale quinquennale riferita a una o più delle sezioni (massimo
due) contraddistinte da nn. da 1, 2, 4, 5 indicate al comma 2 dell’art. 2;
b. essere in possesso della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da 10 anni per la sezione
n. 3 e n.6
c. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
d. godimento dei diritti civili e politici;
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e. capacità a contrarre con la P.A.;
f. insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
g. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza
di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione
ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
h. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n.575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio o in
qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro ARPA Puglia.
Gli studi in forma associata che intendano conseguire l’iscrizione all’albo per uno o più dei propri componenti
dovranno indicare espressamente i nominativi dei componenti stessi nonché le sezioni (per un massimo di 2
sezione) nelle quali viene richiesta l’iscrizione di ciascun componente.
ART. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande
La richiesta di iscrizione all’elenco per prestazioni professionali di assistenza e rappresentanza in giudizio,
deve essere presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia
(www.arpa.puglia.it), nelle forme previste dal presente avviso (farà fede il timbro di arrivo al protocollo
in caso di consegna a mano, la data di spedizione in caso di invio a mezzo posta raccomandata o tramite
pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it e deve essere
indirizzata all’ARPA PUGLIA Ufficio Affari Legali e Contenzioso Corso Trieste 27 - Bari, corredata della
documentazione allegata al presente atto.
Sul plico deve essere riportata la dicitura: Avviso Pubblico per la costituzione dell’elenco di avvocati per
l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell’Ambiente –ARPA PUGLIA.
ART. 5 Modalità di iscrizione
I professionisti che intendono ottenere l’iscrizione all’elenco devono presentare la seguente documentazione:
a. domanda sottoscritta, redatta utilizzando l’allegato modello 1, di iscrizione all’elenco dell’ARPA Puglia,
con l’indicazione della Sezione o delle Sezioni (massimo due) dell’Elenco a cui si chiede di essere
iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum,
integralmente compilata e sottoscritta.
Alla domanda andrà allegato dettagliato curriculum vitae e professionale che dovrà essere presentato
da:
1.singolo professionista;
2.in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio associato
intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.
Si precisa che l’indicazione della Sezione dovrà essere coerente con il curriculum professionale depositato.
b. certificato di iscrizione all’Ordine degli Avvocati o dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modello 2) attestante che:
I) nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari
ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività
illecita;
II) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere cause
ostative a contrarre con la P.A.;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78903

III) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni ed
integrazioni (normativa antimafia):
d. questionario informativo per l’iscrizione all’elenco (modello 3);
e. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679/EU, art. 13 (modello 4);
ART. 6 Esclusione
Non si farà luogo all’iscrizione nell’elenco nel caso in cui:
a. manchi la sottoscrizione della domanda;
b. manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richieste;
c. non siano rispettati termine e modalità di presentazione della domanda.
ART. 7 Formazione dell’elenco
Scaduto il termine per la presentazione della domanda, l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso provvederà alla
formazione dell’elenco aggiornato, diviso in 6 Sezioni principali:
1)Contenzioso amministrativo;
2)Contenzioso civile e commerciale e procedure esecutive;
3)Contenzioso penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile)
4)Contenzioso tributario;
5)Diritto del lavoro;
6)Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore
determinato o determinabile non superiore a € 30.000,00
Le domande da inserire nell’elenco saranno esaminate dal Dirigente del Settore previa istruttoria dell’Ufficio
Affari Legali e Contenzioso. L’elenco degli Avvocati sarà deliberato dal Direttore Generale.
Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione a mezzo pubblicazione dell’Elenco
sul sito istituzionale, mentre l’esclusione con l’indicazione della relativa motivazione sarà comunicata al
domicilio indicato dal professionista nella domanda.
Tutte le domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere
ripresentate a questa Amministrazione in conformità alle indicazioni ivi contenute.
ART. 8 Aggiornamento
L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto annualmente mediante “Avviso di Aggiornamento e/o integrazione
dell’Elenco degli Avvocati”, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Concorsi”.
L’Avviso pubblico sarà affisso per trenta giorni con le modalità descritte al precedente punto n.4) del presente
avviso.
Gli Avvocati già iscritti dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento
dell’iscrizione.
ART. 9 Sospensione dall’elenco
Ove il professionista incaricato si renda responsabile di un’inadempienza contrattuale, l’ARPA Puglia potrà, a
proprio insindacabile giudizio, revocare l’incarico e sospenderne l’iscrizione dall’elenco.
Della disposta sospensione dall’elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione
delle relative motivazioni.
ART. 10 Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
a) grave inadempimento;
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b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) rifiuto per due volte dall’incarico a seguito di intervenuta designazione;
In tutti i casi la cancellazione dall’elenco viene comunicata al soggetto interessato.
ART. 11 Affidamento – Criteri
il Dirigente del Servizio previa istruttoria dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso procede all’individuazione
del professionista a cui affidare l’incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria
allo svolgimento dell’incarico. La scelta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e rotazione verrà fatta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il
nominativo dall’elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
· esperienze risultanti dal curriculum;
· casi di consequenzialità (es.gravami), complementarietà e/o correlazione con altri incarichi precedentemente
conferiti aventi lo stesso oggetto o lo studio della medesima questione giuridica;
· rotazione dall’ordine di inserimento nell’elenco;
· assenza conflitto di interesse anche potenziale con riferimento al singolo incarico;
I suddetti criteri sono derogabili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche mediante il
ricorso a professionista non inserito nell’Elenco, quando:
-il procedimento promosso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall’Ente,
ancorché non inserito nell’Albo. Il legale già officiato potrà inoltre essere nominato anche in relazione ai
giudizi connessi a quello per cui vi è stato affidamento di incarico nel rispetto dei principi di complementarietà
e consequenzialità in funzione della nozione unitaria di studio della controversia;
-il giudizio involga fattispecie di particolare difficoltà, complessità e peculiarità tali da rendere opportuno
l’affidamento a legale che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia nell’interesse dell’Ente o
di altre p.a.;
-il procedimento implica la soluzione di dibattuti problemi giuridici di speciale difficoltà per cui si rende
opportuno che richiedano il ricorso a un professionista specializzato nel settore o di particolare esperienza;
- in relazione agli incarichi che comportano la difesa dell’Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli
organi di giustizia della Comunità Europea, l’Amministrazione non è vincolata al presente elenco;
- per il secondo grado di giudizio, l’Amministrazione valuta discrezionalmente se confermare l’incarico o
incaricare altro professionista.
Prima di procedere al conferimento dell’incarico, il professionista dovrà:
- inviare un preventivo di parcella;
-comunicare gli estremi della polizza professionale.
ART. 12 Termini dell’Affidamento
L’incarico legale così conferito sarà registrato in un apposito “registro degli incarichi legali” formato in ordine
cronologico, a cura dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso.
L’inclusione del professionista nell’elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento d’incarichi legali
e non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti.
Il legale individuato dovrà sottoscrivere, all’atto del conferimento di incarico, che verrà assunto con apposito
provvedimento (nella quale sarà previsto il relativo impegno di spesa), la Convenzione contenente le condizioni
generali dell’incarico.
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Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura
dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.
ART. 13 Compenso
Il compenso da riconoscere al professionista incaricato è determinato in relazione ai minimi tariffari dello
scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n.55 e s.m.i. o, comunque,
in ossequio alla normativa vigente alla data del conferimento dell’incarico e sempre in riferimento ai minimi
tariffari.
Al professionista potrà essere riconosciuto un acconto sulle competenze pari al 30% dell’importo preventivato,
nonché, in ogni caso, l’integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo
unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti nel corso
della medesima fase di giudizio. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione
conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi
processuali effettivamente espletate e alle spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l’acconto.
ART. 14 Obblighi del professionista
1.Il professionista cui venga affidato l’incarico difensionale si obbliga:
a)a comunicare prontamente all’Agenzia l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto
di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
b)a non azionare procedure monitorie in danno dell’Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare
richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
c)a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l’Agenzia;
d)a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e la disciplina integrativa approvata dall’Agenzia,
nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
e)a collaborare con l’Agenzia nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a
registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo
sulle controparti;
f)in caso di sentenza sfavorevole per l’Agenzia, il professionista deve darne tempestiva comunicazione all’Agenzia
unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il
termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica – patrimoniale sull’esito
dell’eventuale giudizio di impugnazione.
ART. 15 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti l’iscrizione sono trattati nel rispetto della normativa in materia
di tutela della privacy, come da informativa allegata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
ART. 16 Disposizioni Finali
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. L’opera del professionista sarà
svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita
avvalendosi dell’organizzazione del proprio studio professionale. E’ escluso ogni vincolo di subordinazione o
di dipendenza del professionista incaricato nei confronti dell’Agenzia.
L’incarico affidato sarà svolto nell’ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto
delle relative norme fiscali e previdenziali.
L’Amministrazione si riserva di annullare, riformare e/o revocare l’avviso e gli atti e/o provvedimenti allo
stesso collegati dandone idonea comunicazione sul sito istituzionale nella sezione “Concorsi”.
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I professionisti che presentano il curriculum accettano senza riserva le condizioni di cui al presente avviso.
Per la consultazione delle procedure di iscrizione:
Sito Internet dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente: www.arpa.puglia.it
Responsabile del procedimento:
Avv. Maria Laura Chiapperini
T.I.F.
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Modello 1
Spett.le ARPA PUGLIA
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la costituzione dell’elenco di
Avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente- ARPA PUGLIA.
Il/La sottoscritto/a Avv.
residente

____________________ nato/a a______________ il ___________ e

in

_________

via

________________

C.F.

______________________________________________
___________________,

con

studio

in

________________alla

___________________________________________________________________

via
partita

IVA________________________________,
________________tel/cell_________________e.mail______________pec___________________
consapevole che l’inclusione nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento di
incarichi legali e che non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti:
Chiede
l’iscrizione all’Elenco di Avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA PUGLIA relativamente alle
Sezioni di interesse indicate.
Dichiara che le comunicazioni da parte dell' Agenzia potranno essere inviate:
- al seguente indirizzo:
e:mail_______________
pec____________________________
Allegati:
-Curriculum Vitæ e Certificato di iscrizione all’Ordine degli Avvocati (o dichiarazione sostitutiva
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000);
- Autocertificazione;
- Questionario Informativo;
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
Data __________________
FIRMA
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Modello 2
(dichiarazione da rilasciare dal richiedente per iscrizione, debitamente sottoscritta e con allegata
fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante)
Spett.le ARPA PUGLIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________ il
giorno ____________________________________________________________________________
__________________, residente in ________________________ via __________________________
in qualità di __________________________, con studio in ______________________________
via ____________________________ partita IVA ____________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA CHE:
-nei confronti del sottoscritto/a non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari
ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da
attività illecita;
- non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere cause
ostative a contrarre con la P.A.;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).
Data __________________

IL PROFESSIONISTA
_________________________
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Modello 3

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER
L’ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AGENZIA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA PUGLIA

DENOMINAZIONE_________________________________________________________________
STUDIO IN(via – città – c.a.p. )
___________________________________________________________________________________
tel. n. fax e- mail- pec_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ALTRE SEDI_______________________________________________________________________
tel. n. fax e-mail- pec _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
PARTITA I.V.A._____________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________________
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI (Foro, numero e data di
iscrizione):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
INDICARE LA SEZIONE DI INTERESSE
�
�
�
�
�
�

1) contenzioso amministrativo
2) contenzioso civile, commerciale e procedure esecutive
3) contenzioso penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile)
4) contenzioso tributario
5) diritto del lavoro
6) diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore
determinato o determinabile non superiore a € 30.000,00

INDICARE SE PATROCINANTE DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI
EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI:_____________________________________________
Data __________________________

Timbro e firma
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Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il “Titolare” del trattamento è: Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale – Puglia (di seguito anche: ARPA Puglia), Legale rappresentante: Avv. Vito Bruno,
Direttore Generale, Sede: C.so Trieste n. 27, 70126 Bari.
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono 080.5460111; indirizzo mail info@arpa.puglia.it,
casella di posta elettronica certificata (Pec) dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, la società Tender cooperativa sociale
quale responsabile in materia di protezione del trattamento dei dati personali (RPD) o Data
Protection Officer (DPO), che si avvale per tale attività del Dott. Livio Tenerelli. Questi è
contattabile attraverso il seguente canale mail: dpo@arpa.puglia.it.
c) Tipologia di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento.
Il Titolare tratterà i Suoi dati identificativi, di contatto nonché relativi alla Sua iscrizione all’albo
degli avvocati e alla sua eventuale partita i.v.a. (così come richiesti nei modelli di domanda di
iscrizione, di dichiarazione sostituiva di certificazione e nel questionario informativo allegati
all’Avviso pubblico), a mezzo di strumenti cartacei e informatici volti al Suo inserimento nel
costituendo elenco di avvocati dal quale l’Agenzia potrà attingere al fine di conferire incarico
professionale di rappresentanza e patrocinio legale, come da “Avviso pubblico per la costituzione di
un elenco di avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia Regionale
per la prevenzione e la protezione dell’ambiente – ARPA Puglia” pubblicato dall’ARPA Puglia.
Il trattamento dei suddetti dati è necessario per l’inserimento del Suo nominativo in tale elenco e,
dunque, per l’adempimento di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del G.D.P.R. (" il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso").
d) Modalità di trattamento e destinatari.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, su supporto sia cartaceo che informatico, nel
rispetto dei principi di liceità e correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
L’acquisizione dei dati avverrà presso di Lei oppure, per quel che riguarda i dati relativi alla Sua
posizione lavorativa, presso i competenti Uffici di ARPA Puglia ed estratti dai relativi sistemi
informatici.
ARPA Puglia si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano
adeguati, pertinenti e minimizzati, relativamente a quanto necessario rispetto alle finalità di
trattamento sopra descritte, e che i Suoi dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza
degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal
Titolare, nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. accountability) prescritto dal
Regolamento UE, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione
degli stessi.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo né ad un’organizzazione
1
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internazionale.
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati acquisiti dal Titolare saranno conservati per tutto il tempo di validità dell’elenco, e dunque a
tempo indeterminato.
I dati contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal Titolare sono soggetti ai
tempi di conservazione previsti dalla normativa di settore e dall’applicazione di quanto previsto
all’art. 9, comma 2, lett. j) del G.D.P.R.
g) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così
come disciplinato dall'art. 20 GDPR.
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il
trattamento effettuato dal nostro ente in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del
trattamento.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a:
dpo@arpa.puglia.it.
Il Titolare è tenuto a risponderLe entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che
può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell'istanza.
h) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità di
persone autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e giuridiche che ricoprono
detti compiti presso Arpa Puglia, o ad esso collegate, relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
gli eventuali lavoratori dipendenti di Arpa Puglia o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali,
gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.
I dati possono essere comunicati:
i)
a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori
informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it).
i) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi ai
seguenti recapiti:
- indirizzo mail info@arpa.puglia.it,
- casella di posta elettronica certificata (Pec) dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it
j) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la l’espletazione
dell’attività richiamata. In caso contrario, non si potrà procedere ad effettuare il relativo trattamento.
2
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k) Finalità diversa del trattamento
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
l) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

3
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ARTI PUGLIA
Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 01/10/2021 al
31/10/2021.

Si rende noto che, con Determina Dirigenziale n. 365 del 14/12/2021, e con riferimento a quanto indicato
nell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, successive rettifiche come
da BURP n. 160 del 26/11/2020 e BURP n. 36 del 11/03/2021, si è proceduto a:
•

approvare gli esiti della Valutazione di Ammissibilità e di Merito delle proposte progettuali, previste
dall’Avviso “Selezione Team” al paragrafo J), riferite al diciottesimo sportello (periodo 01/10/2021 31/10/2021.
Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente Estratto.

								
								

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante

99682EA0

EC4D0AEE

CC959149

F66D1319

05E83A05

BC6FECDC

D4851105

C75E6FA5

2 543

3 541

4 551

5 549

6 560

7 578

8 562

9 579

29/10/2021 16:06

29/10/2021 14:11

28/10/2021 12:34

14/10/2021 18:50

14/10/2021 16:17

13/10/2021 15:09

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

12/10/2021 19:52

12/10/2021 20:10

Trasmessa

STATO

01/10/2021 09:57

CODICE TEAM DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

767242EE

ID

1 536

N.

ALLEGATO 1
TOT.
INIZIALI (Nome e
COMP. Cognome)
AF
3
AC
GG
CB
MG
4
VB
DB
AC
3
FD
FC
SL
3
SM
CD
CL
MB
4
ML
LF
VE
3
VZ
PM
LR
3
MS
LM
DM
3
MP
ES
AT
3
AC
VC

COMP. AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE

Integrazione acquisita al prot. Arti n.
1938 del 16.11.2021

Integrazione acquisita al prot. Arti n.
1994 del 24.11.2021

NOTE
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CODICE TEAM

767242EE

99682EA0

EC4D0AEE

CC959149

F66D1319

05E83A05

BC6FECDC

D4851105

C75E6FA5

ID

1 536

2 543

3 541

4 551

5 549

6 560

7 578

8 562

9 579

N.

ALLEGATO 2

29/10/2021 16:06

29/10/2021 14:11

28/10/2021 12:34

14/10/2021 18:50

14/10/2021 16:17

13/10/2021 15:09

12/10/2021 20:10

12/10/2021 19:52

01/10/2021 09:57

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

STATO

TOT. INIZIALI (Nome
COMP. e Cognome)
AF
3
AC
GG
CB
MG
4
VB
DB
AC
3
FD
FC
SL
3
SM
CD
CL
MB
4
ML
LF
VE
3
VZ
PM
LR
3
MS
LM
DM
3
MP
ES
AT
3
AC
VC

COMP. AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM) AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE

0

24 10

18

18 10

24 10

24 10

18 10

9

6

8

7

8

4

6

5

15 10

15 10

8

0

24

6

5

6

6

6

2

5

4

6

8

6

6

6

6

4

5

5

6

7

5

8

6

6

2

5

4

7

3

3

4

3

3

1

3

2

3

4

3

4

3

3

1

2

3

3

4

3

3

3

3

1

3

2

4

3

3

3

4

4

1

3

3

4

78

52

70

72

73

44

57

53

65

A1 A2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 PUNTEGGIO
TEAM

Idoneo

Non idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Non idoneo

Non idoneo

Non idoneo

Idoneo

23.960,00

-

23.960,00

23.960,00

23.960,00

-

-

-

23.960,00

IDONEO/NON IDONEO IMPORTO MAX
PREVEDIBILE PROGETTO
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ASL BR
Graduatorie finali concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Geriatria.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che le
graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Geriatria, approvate con provvedimento della Direzione Generale n. 3210 del 06/12/2021,
sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine
PUNTEGGIO
TOTALE TITOLI
N.

COGNOME

NOME

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE
(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX PUNTI
100)

(MAX PUNTI 20)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI
20)

1

PATERNO’

VINCENZO MARIA

11,31

27

30

19

87,31

2

D’ERRICO

ALESSANDRA

8,94

28

28

17

81,94

GRADUATORIA
Candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, ai sensi dell’art. 1, commi
547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:
PUNTEGGIO
TOTALE TITOLI
N.

COGNOME

NOME

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE
(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX PUNTI
100)

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI
20)

1

MAZELLI

GLORIA DONATA

3,26

28

28

19

78,26

2

PALMA

MARIA VERONICA

3,34

27

28

19

77,34

3

CIANNARELLA

MARIA

3,5

27

28

18

76,5

4

CATALDI

SIMONA

3,28

27

26

16

72,28

		

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
Avviso con procedura di valutazione comparativa ex art. 7, comma 6 e 6 bis, D.Lgs. 165/2001, per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale, della durata di ventiquattro mesi, per l’espletamento di
attività di gestione e liquidazione di sinistri di responsabilità civile verso terzi e da randagismo.

In esecuzione di deliberazione aziendale n. 3198 del 30/11/2021 ed in conformità ai criteri definiti con
deliberazione del Direttore Generale n. 590 del 27.02.2009, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma
6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di “Laureato in Giurisprudenza
con pluriennale esperienza in ambito gestione e liquidazione sinistri sanitari“ presso la Struttura Burocratica
Legale, della durata di ventiquattro mesi, per l’espletamento di attività di gestione e liquidazione di sinistri di
responsabilità civile verso terzi e da randagismo.

Contenuti dell’incarico libero professionale:
L’incarico prevede l’attività di :
• Istruttoria dei procedimenti relative a richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell’azienda e/o di suoi
dipendenti e/o collaboratori, nonché la gestione dei sinistri attivi;
• Valutazione degli accantonamenti da effettuare in relazione a ciascuna richiesta (importi determinati in
relazione alla tipologia e severità del danno, da inserire nel database sinistri);
• Consulenza nella liquidazione dei sinistri, anche per la formulazione di offerte transattive ai richiedenti;
• Trasmissione agli addetti degli uffici competenti di tecniche e strategie di gestione, trattazione e
liquidazione delle richieste risarcitorie.
Descrizione:
L’incarico prevede l’attività di :
1)
partecipazione:
• al primo inquadramento e presa in carico di ogni denuncia di sinistro pervenuta con valutazione
dell’impatto economico;
• ai lavori di istruttoria del Comitato Valutazione Sinistri, con approfondimento degli aspetti giuridici
del caso e valutazione dell’an e del quantum, delle eventuali responsabilità civilistiche e del rischio
in giudizio, anche nell’ottica dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, con redazione di parere
motivato in merito;
2)
esecuzione delle decisioni del Comitato Valutazione Sinistri;
3)
trattazione stragiudiziale dei sinistri in ambito sanitario, con quantificazione economica del danno
secondo la migliore pratica liquidativa;
4)
valutazione degli accantonamenti per ciascun sinistro e per l’intero complesso dei sinistri pendenti, in
vista di potenziali futuri esborsi risarcitori;
5)
comunicazione e ascolto, sia nei confronti del presunto danneggiato (e del proprio eventuale legale di
fiducia) sia nei confronti dei professionisti dell’Istituto;
6)
attività di consulenza e supporto nell’applicazione della Legge n. 24/2017;
7)
attività di consulenza nelle definizioni transattive in sede giudiziale;
8)
partecipazione alla redazione delle segnalazioni alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 52, comma 1,
D.Lgs. n. 174/2016 (con competenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti pubblici e
danno erariale, anche ai sensi della più recenti normativa intervenuta”;
9)
gestione dei sinistri attivi.
Requisiti di ammissione:
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorrono:
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Requisiti generali
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Requisiti specifici
− non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
− assenza di conflitto di interesse con l’ASL BRINDISI;
− insussistenza di altri rapporti di lavoro come dipendente pubblico;
− diploma di laurea (Magistrale, Specialistica o vecchio ordinamento) in Giurisprudenza;
− riconosciuta e documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore della gestione e liquidazione
di sinistri da responsabilità civile, ivi compresa la partecipazione in seno ai Comitati Valutazione Sinistri
di Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia, maturata in primarie compagnie assicuratrici operanti
in Italia ovvero in società operanti per conto di compagnie assicuratrici per la liquidazione di detti
danni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Si ricorda che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, ai sensi dell’art.15, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013
a pubblicare sul sito web dell’Azienda il curriculum del candidato prescelto.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in carta semplice, datate e firmate, devono
essere indirizzate al Direttore Generale dell’ASL BRINDISI-SBL- Via Napoli 8 72100 Brindisi.
L’invio della domanda può avvenire:
• tramite consegna personale all’Ufficio Protocollo, Via Napoli 8 - 72100 Brindisi;
• a mezzo raccomandata a.r. (nel qual caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante)
• mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO
EX ART.7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001”. La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 24 del 15° giorno dalla data
di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, conseguentemente non si terrà
conto alcuno delle domande inviate dopo la scadenza del termine stesso.
La busta contenente la domanda dovrà recare la dicitura “Avviso con procedura di valutazione comparativa
ex art. 7, comma 6 e 6 bis, D.Lgs. 165/2001 per il conferimento di n. 1 incarico libero professionali, della
durata di 24 mesi, per l’espletamento di attività di gestione e liquidazione di sinistri di responsabilità civile”.
La domanda deve a pena di nullità:
1. riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale, ad ogni effetto
deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’Avviso;
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2. essere sottoscritta dal candidato (salvo presentazione a mezzo PEC da casella di posta certificata
personale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:
− copia di un documento di identità in corso di validità;
− curriculum formativo e professionale datato e firmato, contenente le dichiarazioni rilasciate ai sensi
del DPR 445/2000 relative a:
a) titolo di studio richiesto e altri requisiti specifici di ammissione;
b) eventuali titoli e documenti attestanti attività svolta, formazione professionale acquisita etc..
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.
PROCEDURA COMPARATIVA
La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione e la valutazione comparata dei curricula
dei candidati verrà effettuata da apposita Commissione incaricata dal D.G. che può riservarsi la facoltà di
richiedere un eventuale colloquio di approfondimento. La mancata presentazione dei candidati all’eventuale
colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
Ferma la necessità dei requisiti sopra indicati, l’incarico per il quale viene redatto il presente bando è a base
squisitamente fiduciaria, per cui l’affidamento dello stesso avverrà sulla base di una scelta motivata basata
su una valutazione di tutte le domande pervenute, senza che venga fatta alcuna graduatoria tra i candidati.
L’esito della procedura comparativa sarà recepito con apposita delibera di conferimento che sarà pubblicata
sull’Albo dell’Azienda. Il nuovo incarico, inoltre, verrà inserito nell’elenco presente sul sito Web aziendale.
ASPETTI CONTRATTUALI
L’incarico, ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 e s.m. e i., verrà attribuito con apposito contratto individuale,
di durata biennale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
Si ribadisce quanto disposto dall’art. 7, comma 6 lett. c) del D.Lgs. 165/2001 che così statuisce: “la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga
dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell’incarico”;
Il conferimento dell’incarico è subordinato alla insussistenza di rapporti di impiego con enti pubblici o privati
e di rapporti di lavoro in regime di convenzione con il S.S.N.
A tal fine il professionista dovrà presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) dichiarazione di accettazione dell’incarico;
b) dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità (esempio:
rapporto di lavoro dipendente con altra Azienda senza autorizzazione da parte di quest’ultima;
rapporto dipendente con vincolo esclusività);
c) dichiarazione di svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. 33/2013;
d) curriculum vitae che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
33/2013;
e) modulo per i dati anagrafici e previdenziali debitamente compilato;
f) polizza assicurativa per responsabilità professionale.
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Struttura organizzativa di riferimento: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
Durata: 2 anni a decorrere dalla data indicata sul contratto.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando ove necessario le attrezzature messe a disposizione
dall’Azienda ed in coordinamento con essa.
Resta salva la facoltà del professionista individuato di avvalersi di propri collaboratori, senza oneri economici
aggiuntivi per l’Azienda, del cui operato, tuttavia, risponderà eventualmente il medesimo incaricato, tanto nei
confronti di questo Ente, quanto dei terzi.
Ai fini dell’eventuale risoluzione del contratto per inadempienza, l’attività, pur caratterizzata dall’assenza di
vincoli di subordinazione, è soggetta a verifica da parte del Direttore della UOC Struttura Burocratico Legale.
Il compenso annuale previsto è pari a euro 26.400,00 + IVA al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di
legge
L’erogazione degli importi verrà preceduta da presentazione di specificata nota di liquidazione, debitamente
vistata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale che attesti l’attività prestata.
Nel corrispettivo previsto dal presente contratto si intendono ricomprese tutte le attività di natura
amministrativa e gestionale necessarie per l’espletamento dell’incarico ivi comprese le presenze, periodiche
o su chiamata, presso l’Azienda ed il rispettivo Comitato di Valutazione Sinistri.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’Azienda potrà risolvere il contratto di collaborazione per inadempienza, dando un congruo preavviso, qualora
i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto
individuale ovvero siano del tutto insoddisfacenti.
Il rapporto si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza indicata nel
contratto.
Per quanto non previsto dal presente Bando viene richiamato il contenuto dell’art.7, comma 6 e 6 bis, del D.
Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
MODALITA’ E 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.
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Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti
procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso SUL
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL
BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
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prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in
vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto libero professionale.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno inviare mail al seguente indirizzo:
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale
Salute Regione Puglia ASL Brindisi
				
					
Il Direttore Generale
		
					
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_______________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE, A TEMPO DETERMINATO, PER L’ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA’ DI GESTIONE E DI LIQUIDAZIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI E RANDAGISMO, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________
del_____________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo

dichiarare

le

condanne

penali

riportate

e/o

i

procedimenti

penali

pendenti)______________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
d) di

essere

in

possesso

dei

seguenti

requisiti

specifici:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
f) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________;
g) !di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti
di

ogni

comunicazione

relativa

all’avviso

pubblico

__________________________________________________________________________(1);
h) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione dello stesso;
i)

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità

Data________________

Firma ____________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BT
Avviso pubblico per la selezione di Pediatri di Libera Scelta - Progetto SCAP anno 2022

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario ASL BT n. 2090 del 03.12.2021, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie di medici pediatri valide per il conferimento di incarichi libero
professionale per il Progetto SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale, della ASL BT per le sedi
dei seguenti Presidi Ospedalieri:
P. O. ANDRIA
P.O. BARLETTA
P.O. BISCEGLIE
P.O. CANOSA
P.O. TRANI
Hanno titolo a partecipare al presente avviso pubblico:
a) I medici pediatri che hanno già aderito al Progetto SCAP negli anni precedenti.
b) I medici pediatri convenzionati esclusivamente con l’ASL BT.
c) I medici pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del bando.
d) In subordine, medici pediatri non inseriti nella graduatoria regionale anno 2021 ma in possesso della
specializzazione in pediatria e dei requisiti per l’iscrizione in Graduatoria Regionale (iscrizione all’Albo
Professionale e diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti)
I medici pediatri di cui alla lettera a) si intendono tacitamente rinnovati al progetto SCAP 2022 così come
stabilito dalla DGR n. 129 del 07/02/2017.
I medici pediatri di cui alla lettera b) saranno inseriti nel progetto SCAP a domanda secondo l’anzianità di
iscrizione negli elenchi dei PLS convenzionati.
I medici di cui alla lett. c), pediatri iscritti in graduatoria regionale 2021, saranno graduati in base ai criteri
previsti dal progetto SCAP allegato alla D.G.R. 129 del 07.02.2017, sommando il punteggio dei seguenti titoli:
a. Punteggio attribuito nella graduatoria Regionale Puglia;
b. Residenza nella Regione Paglia da almeno 2 anni antecedente al bando 40 punti;
c. Residenza nella Azienda BT da almeno 2 anni antecedente al bando – 10 punti;
A parità di punteggio, prevale il più giovane di età anagrafica.
I medici pediatri di cui alla lettera d), ossia quelli non inseriti nella graduatoria regionale 2021, che saranno
utilizzati in subordine a quelli della lett c) saranno graduati secondo l’anzianità di specializzazione.
A parità di anzianità di specializzazione, prevale l’età anagrafica più giovane.
E’ incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici in situazione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 17 ACN 2009 ad eccezione dei medici che ricoprono incarichi provvisori ai sensi dell’art. 37 ACN 2009.
E’ altresì incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici che fruiscono di trattamenti di
pensione.
I pediatri riceveranno un compenso pari a euro 90,00 lordo per ogni ora di lavoro svolto, in aderenza alle
tariffe minime previste per analoga attività per carico di lavoro.
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I compensi verranno corrisposti mensilmente entro il 30 giorno successivo a quello di presentazione di fattura
per i medici di cui alla lett. c) e d).
Per i medici di cui alla lett. a) e b) i compensi, non assoggettati a Enpam ma assoggettati a IRPEF, saranno
corrisposti con la mensilità del mese successivo.
Il medico pediatra, al momento della sottoscrizione dell’incarico, deve essere in possesso di un’adeguata
polizza assicurativa RC professionale, tenuto conto che il servizio in questione, si configura come attività
libero professionale, e non configura nessun tipo di instaurazione di rapporto seppur convenzionale, con il
SSR. Per detta attività il medico pediatra non convenzionato dovrà emettere mensilmente regolare fattura nei
confronti della ASL BT.
L’aspirante avente titolo può presentare domanda in tutte le AA.SS.LL, circostanza quest’ultima che
dev’essere dichiarata al momento della domanda, sotto forma di autocertificazione, e non costituisce motivo
di esclusione. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il candidato decade automaticamente dalle altre
graduatorie appositamente costituite per il progetto SCAP”.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da €. 16,00 (come previsto da parere espresso dalla
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954-19608/2010 del 18/02/2010), secondo
gli schemi allegati al presente bando, indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT – Via Fornaci 201 Andria
(BT), devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
•
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale a: Direttore Generale
dell’ASL BT – Via Fornaci 201 -76123 Andria (BT), in tal caso all’esterno della busta deve essere indicato il
mittente e deve essere riportata la dicitura “DOMANDA AVVISO SCAP ANNO 2022”. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
•
consegnate direttamente, entro il temine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASL BT Via
Fornaci 201 -76123 Andria (piano terra aperto da lunedì al venerdì dalle 11,30 alle ore 13,00 e il Martedì e
Giovedì dalle ore 16 alle ore 17).
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, viene prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assunte responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi
o caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto al
termine previsto nel presente bando.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul BURP non saranno prese in
considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il
presente bando costituisce a tutti gli effetti notifiche nei confronti degli interessati.
La domanda redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., deve, a pena di esclusione, essere
sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento valido di identità, contenere l’indicazione esatta dei
dati anagrafici, del luogo di residenza, dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale, il numero di
posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva pediatrica con il relativo punteggio,
l’anzianità di specializzazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente facsimile
allegato al presente avviso. Si precisa che la domanda incompleta o comunque redatta in difformità del facsimile allegato sarà esclusa.
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Costituisce motivo di esclusione l’arrivo della domanda oltre il termine perentorio previsto nel presente
bando.
Delle domande presentate saranno predisposte tre (3) graduatorie distinte sulla base dei criteri innanzi
specificati.
Le graduatorie aziendali saranno pubblicate sul sito aziendale.
L’ASL BT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e
s.m.i.
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà
addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
La ASL BT si riserva la facoltà di effettuare le convocazioni per il conferimento degli incarichi libero professionali
esclusivamente a mezzo posta certificata.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto dalle linee guida della D.G.R. 129 del
07.02.2017 ed alla normativa di cui all’A.CN. 29.07.2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali vigenti in
materia per le parti compatibili.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso l’U.O.S.V.D.
Personale convenzionato – Via Fornaci 201 – Andria.

Il Direttore Area Gestione del Personale
(Dr.ssa Vincenza Memeo)
		

Il Commissario Straordinario
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI BASE A TEMPO
DETERMINATO DI DIRIGENTE PSICOLOGO, CON SPECIFICHE COMPETENZE IN PSICONCOLOGIA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO RENDE NOTO
In esecuzione della delibera n. 2105 del 05/12/2021
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta deliberazione n. 2105 del 05/12/2021, è indetto avviso pubblico, per titoli, per il conferimento
di incarico professionale di base a tempo determinato di Dirigente Psicologo con specifiche competenze in
psiconcologia.
Le disposizioni per l’ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
-

-

disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i.;
disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs.
n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
la deliberazione del Direttore Generale ARESS n.230 del 19 luglio 2019 ad oggetto “Presa d’atto del
Regolamento dei Centri di Orientamento Oncologico (COrO) della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.)
e loro istituzione”:
la deliberazione del Direttore Generale ARESS n. 137 del 25 giungo 2020 ad oggetto “Revisione
identificazione Centri di Orientamento Oncologico (COrO) della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) e
relativo regolamento”.

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 della dirigenza Area Sanità, è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla
presente procedura.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto Avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
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essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai
cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
1. gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
		I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
4. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
5. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
6. adeguata conoscenza della lingua italiana.
-

-

Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;

-

Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;

-

Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

- Non avere riportato condanne penali 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.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1. Laurea in Psicologia;
2. Specializzazione in Psicoterapia;
3. Iscrizione all’Albo degli Psicologi/Psicoterapeuti;
4. Corso regionale di formazione per operatori dei Centri di Orientamento Oncologico;
5. Esperienza nell’ambito di team multidisciplinari per la cura dei tumori;
6. Esperienza nella gestione del paziente terminale e relativo caregiver.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle relative domande di ammissione.
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO ASL BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione,
entro il 15° dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, Sezione “Concorsi”, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione,
esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
domanda;
−
elenco dei documenti;
−
cartella con tutta la documentazione;
−
copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.
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 si 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;
− nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nell’avviso, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’Avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al Avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di irricevibilità.
Per la partecipazione all’Avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza dell’Avviso medesimo ed esclusivamente mediante
bonifico bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342
000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 121 Avviso Dirigente Psicologo - Psiconcologo T.D.
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione
dalla predetta procedura.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata (Allegato A: Schema di domanda)
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:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita e residenza;
• indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’Avviso, nonché ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione;
• numero di un documento di identità in corso di validità;
• codice fiscale;
• essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
• titolo di studio richiesto dal presente avviso, indicando la data e l’Università di conseguimento;
• di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della
stessa;
• iscrizione all’albo del relativo ordine professionale;
• indicazione del Corso regionale di formazione per operatori dei Centri di Orientamento
Oncologico;
• descrizione dell’esperienza nell’ambito di team multidisciplinari per la cura dei tumori;
• descrizione dell’esperienza nella gestione del paziente terminale e relativo caregiver;
• 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;
• di godere dei diritti civili e politici;
• 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;
• 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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i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti;
di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso saranno
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile
all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione
concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché
per la gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti all’Avviso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata
dal candidato nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non
rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio
Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come
causale del versamento quanto riportato nel precedente articolo. Il contributo di Avviso dovrà
essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione
dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data
di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma da apporre in calce
alla domanda comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
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 si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo PEC: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it 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
pec indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella domanda, regolarmente dichiarati
entro il termine di scadenza dell’avviso stesso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.
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ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, completo della Sezione Titoli, i concorrenti devono
allegare:
1.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

2.
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., datato e firmato, eventualmente corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
3.

copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;

4.
Pubblicazioni. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate
anche in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.;
5.
Elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di
partecipazione
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Saranno valutati solo i titoli, ivi compresa l’esperienza richiesta, inseriti nell’apposita Sezione allegata alla
domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza l’Amministrazione non potrà procedere alla relativa valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute di cui all’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6 - CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione 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 dal presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
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Costituisce motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della domanda senza aver allegato tutti i documenti richiesti all’art. 5 del presente bando;
 la mancata sottoscrizione della domanda.
Costituisce motivo di esclusione l’accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’Avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dall’Avviso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di
legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni – mobilità – concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate”.
ART. 9 – VALUTAZIONE TITOLI
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8
del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 20 punti, così ripartiti:
•

20 punti per i titoli di cui:
-

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4
ART. 10 – GRADUATORIA

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli formulerà una graduatoria di merito,
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
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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 dell’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura de quo - all’approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 – CONFERIMENTO INCARICO
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente
bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza,
il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare entro il termine assegnato
tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della
nomina.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo pec presente nel portale concorsi all’atto della convocazione.
Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza, posta
elettronica certificata). Sono escluse altre modalità.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita
medica preventiva preassuntiva:
• Idoneo alla mansione specifica;
• Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
• Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà
quello previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti per il corrispondente profilo di Dirigente.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della
Regione, ove prevista.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare,
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sotto la propria responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti e, comunque, tenuto conto delle prioritarie esigenze
aziendali. 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.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 – 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e venerdì.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, successivamente,
sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio –
Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali, oltre che alla gestione del rapporto
di lavoro, ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
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esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl
BT - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.it
e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(elencazione meramente esemplificativa)
Dirigente Psicologo
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso, nonché equipollente ed affine, e solo se con riconoscimento dei crediti ECM;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di docente attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso, nonché equipollente ed affine,
• Master universitari;
• Corsi di Alta Formazione;
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Attività di docenza nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine, con indicazione
delle ore di lezione (distinte per anno e corso) presso Università o Enti Formativi Pubblici o Privati;
• Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché
equipollente ed affine;
• Incarichi libero prof.li nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi a tempo determinato, della durata di un anno, in favore di Dirigenti Medici di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, ai sensi del DPR 483/97.

In esecuzione della deliberazione n. 1465 del 10/12/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, della durata
di un anno, in favore di Dirigenti Medici di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, ai sensi del DPR 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
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
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E) Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
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
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.
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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
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
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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.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
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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.
Sarà considerato titolo preferenziale la documentata esperienza professionale in Cardiologia
Pediatrica e la partecipazione a procedure di emodinamica interventistica.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione oggetto del presente Avviso.
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Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
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
L’incarico sarà conferito al candidato in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
Il titolare dell’incarico sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
della durata di un anno, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine
dovrà produrre i documenti e/o le certificazioni sostitutive entro i termini indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti all’assunzione a tempo determinato.
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, al D.L. n. 165/2001 e s.m.i., 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
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Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5592507 – 5593389.
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 Sanitario
Dott.ssa Anna Maria Minicucci
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PER CHIAMATA, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI
DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DI N. 2 (DUE) GEOMETRI ABILITATI DA
INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL PREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO, NELL'AREA "A" PARAMETRO 135,
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 (DODICI) MESI.
ART. 1 – PREMESSE
Il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 571 del 09/12/2021,
indice la procedura di selezione per titoli e colloquio per la costituzione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione per chiamata, ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di
Miglioramento Fondiario, di n. 2 (due) geometri abilitati da inquadrare, agli effetti del predetto contratto
collettivo, nell’Area “A” parametro 135, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 (dodici)
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 tecnico di concetto.
L’impiegato tecnico di concetto svolgerà in via prevalente attività tecnica 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:
• Attività di progettazione;
• Direzione e contabilità lavori;
• Rilevazione topografica territoriale;
• Sopralluoghi all’interno del comprensorio;
• Predisposizione atti per attività di supporto al RUP;
• Elaborazione ed attuazione piani di sicurezza;
• Attività di assistenza alle attività relative ai procedimenti espropriativi;
• Attività informatica relativa alla funzionalità ed aggiornamento del Centro Elaborazione Dati;
• Attività inerenti il Catasto.
A tal fine è richiesta:
• conoscenza del territorio e dei principali corsi d’acqua del comprensorio di competenza del Consorzio di
bonifica Terre d’Apulia;
• conoscenza sulla gestione e manutenzione delle opere idrauliche;
• conoscenza cartografica del territorio di competenza del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia;
• conoscenza sul funzionamento del sistema di posizionamento globale (G.P.S);
• buona conoscenza dei principali applicativi informatici (ad esempio Word, Excel, Outlook etc..);
• conoscenza di Autocad;
• conoscenza di software per contabilità (es. PRIMUS, ecc);
• conoscenza di base GIS;
• predisposizione al lavoro in team;
• disponibilità ad effettuare trasferte.
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n. 12 (dodici) mesi;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

78953

Trattamento Economico: stabilito dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento
fondiario corrispondente all’Area A, Parametro 135 di inquadramento per una retribuzione lorda mensile pari
ad € 1.818,17 per 14 mensilità.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia sita in Bari, corso Trieste n. 11, e/o in virtù
delle esigenze organizzative e di servizio, Unità Operativa Territoriale di Minervino Murge; Unità Operativa
Territoriale di Gravina in Puglia; Unità Operativa Territoriale di Martina Franca.
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 di seguito 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) Godimento dei diritti civili e politici;
c) 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;
d) Idoneità fisica all’impiego; il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia si riserva di sottoporre a visita medica il
vincitore, in base alla normativa vigente;
e) Patente di guida categoria B;
f) Assenza di precedenti rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato con il Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia;
Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti generali
di cui sopra, devono essere inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti specifici di ordine
professionale:
1. Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di studio
conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente (in quest’ultimo caso il candidato avrà cura di dimostrare l’equiparazione;
la validità del titolo di studio dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);
2. Abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
3. Espletamento di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni
idrauliche e civili (es.: opere a rete per uso irriguo - potabile, canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni,
comprovabile con idonea documentazione, da indicare e specificare nella domanda di ammissione alla
selezione;
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.
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ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato al
presente avviso (Allegato 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;
• 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 “Allegato 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 o tessera sanitaria.
Il candidato produrrà apposita autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) qualora
sia in possesso di titoli preferenziali o di precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La sopraindicata documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 14/01/2022, attraverso le seguenti modalità:
•

trasmissione a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia:
“cbta.bari@pec.terreapulia.it” del modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto per esteso
con firma non autenticata, corredato dai relativi allegati richiesti. La P.E.C. dovrà riportare come oggetto
la seguente dicitura: “Selezione per l’assunzione di n. 2 Geometri - AREA A parametro 135”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in
formato PDF.
Si evidenzia, con riferimento a tale sistema di trasmissione, che 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 (PEC), purché firmata digitalmente dal candidato;

•

consegna diretta a mano di plico chiuso, contenente la documentazione richiesta per la partecipazione
alla selezione, presso la sede del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia sita in Bari al Corso Trieste n. 11,
all’ufficio protocollo con ingresso da via Delfino Pesce n. 39, che ne rilascerà apposita ricevuta. La consegna
potrà essere effettuata nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;

•

spedizione a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R o di altro sistema di recapito autorizzato
di plico chiuso, contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione, all’indirizzo:
“Consorzio di bonifica Terre d’Apulia - Corso Trieste n. 11, 70125 BARI “.

Nei due ultimi casi suindicati (consegna diretta a mano o invio tramite raccomandata A/R) il plico chiuso
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(ovvero la busta chiusa), contenente la domanda di partecipazione alla selezione pubblica ed i relativi allegati,
deve recare la seguente dicitura: “Selezione per l’assunzione di n. 2 Geometri - AREA A parametro 135”.
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 Terre d’Apulia,
Corso Trieste 11 – 70125 Bari.
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.
Il Consorzio si riserva 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.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
Ai candidati potrà essere richiesto di regolarizzare eventuali imperfezioni formali, nonché di fornire chiarimenti
e/o informazioni; il nuovo termine 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 o con modalità diverse da
quelle ivi indicate;
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;
6. L’apposizione di segni e/o la presenza di cancellature e abrasioni sulla domanda di partecipazione;
7. Inoltro della domanda ad indirizzo postale e/o di posta elettronica certificata diverso da quello indicato
nel presente avviso;
8. Rilievo della presenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con il Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia.
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
composta da n. 3 (tre) componenti.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: n. 40
per la valutazione dei titoli, così come specificato al seguente art. 7 e n. 60 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- VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLE ISTANZE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice, in seduta riservata, procederà ad effettuare le seguenti attività:
1. verifica di ammissibilità delle domande pervenute mediante controllo amministrativo delle stesse in
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ordine alle modalità e condizioni di partecipazione del presente avviso, nonché alla corrispondenza delle
dichiarazioni rese rispetto ai requisiti di ammissione specificati nel precedente art. 3;
2. valutazione di merito delle domande e dei curricula presentati, attribuzione dei punteggi e formazione
di una prima graduatoria.
Il punteggio sino ad un massimo di 40 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
A)

Formazione: max 28 punti
Punteggio di diploma (max 21 punti)
• votazione inferiore a 70/100 o a 42/60: punti 6;
• votazione da 70/100 fino a 79/100 o da 42/60 fino a 47/60: punti 10;
• votazione da 80/100 fino a 89/100 o da 48/60 fino a 53/60: punti 14;
• votazione da 90/100 fino a 99/100 o da 54/60 a 59/60: punti 18;
• votazione 100/100 e 100/100 con lode o 60/60: punti 21.
Punteggio eventuale formazione post diploma (max 7 punti)
• Titoli di studio aggiuntivi: laurea triennale: 2 punti; laurea magistrale: 3 punti;
• Corsi di formazione riferibili al profilo richiesto: punti 1 per corso;
• Stage/Master/Tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 1 per stage/master/tirocinio;
Non sono considerati nella valutazione dei titoli i corsi di formazione, stage e tirocini di durata
complessiva inferiore al mese.
B)

Esperienze lavorative: max 7 punti
Per ogni anno di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, aggiuntiva rispetto al requisito
minimo di cui al punto 3) dell’art. 3, attinente e coerente con il profilo richiesto: 2 punti/anno; le
frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente.

C)

Curriculum: max 5 punti
Valutazione complessiva di esperienze e attività diverse da quelle dei precedenti punti.

La Commissione esaminatrice, nell’ambito dell’espletamento delle suindicate attività, potrà chiedere ai
candidati di regolarizzare eventuali imperfezioni formali, nonché di fornire chiarimenti e/o informazioni; il
nuovo termine fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
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.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi ai
singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede di svolgimento,
saranno resi noti mediante pubblicazione, tramite apposito avviso, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione
del colloquio, sul sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.terreapulia.it, nella sezione
“TRASPARENZA”, sottosezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” => “SELEZIONE DEL PERSONALE”,
consultabile anche al seguente link: https://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/selezionedel-personale/
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet istituzionale del Consorzio al suindicato indirizzo e a presentarsi nella data e
presso la sede di esame indicata, muniti di idoneo documento di identificazione in corso di validità.
ART. 8 – COLLOQUIO
I candidati ammessi alla prosecuzione della selezione sosterranno un colloquio finalizzato alla valutazione del
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livello delle competenze e delle esperienze professionali specifiche maturate in ordine alle materie di seguito
riportate:
• Conoscenza base di Idraulica fluviale;
• Contenuti normativi del D.Lgs. 50/2016 e Regolamento D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore);
• Normativa relativa al Codice dell’ambiente D.lgs. 152/2006;
• Topografia e tecnica dei rilievi in campagna con strumentazioni quali GPS, stazione totale, livello, ecc.;
• Procedimenti di progettazione e validazione dei Lavori Pubblici secondo quanto disposto dalla normativa
relativa ai LL.PP.;
• Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• Elementi di legislazione in materia di ordinamento dei 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 60 punti.
I colloqui, in seduta pubblica, verranno organizzati in conformità alle stringenti misure anti-contagio. I candidati,
muniti di mascherina, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione connessa all’emergenza sanitaria.
I colloqui potranno essere svolti anche in videoconferenza.
ART. 9 – DIARIO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
Ogni candidato dovrà presentarsi, presso la sede del Consorzio, nel giorno e nell’orario fissato per il colloquio,
munito di documento di identificazione in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel termine stabilito per il colloquio saranno dichiarati rinunciatari, fatta
salva l’avvenuta comunicazione al Consorzio di una valida ragione giustificativa entro le ore 12:00 del giorno
fissato per la prova.
ART. 10 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Espletata la prova della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale, nella quale
saranno indicati, in ordine decrescente, in base al punteggio finale complessivo attribuito, i candidati ritenuti
idonei e non idonei.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio finale complessivo pari o superiore
a 40/100.
La votazione sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli (art. 7) e dal
colloquio (art. 8).
L’Amministrazione, previo accertamento della regolarità formale degli atti e dei verbali, procederà, con Delibera
Commissariale (pubblicata all’Albo consortile), all’approvazione della graduatoria definitiva consultabile
sul sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.terreapulia.it, nella sezione “TRASPARENZA”,
sottosezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” => “SELEZIONE DEL PERSONALE”, o al seguente link:
https://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/.
Sarà, inoltre, effettuata specifica comunicazione del risultato della selezione al candidato risultante primo in
graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data di adozione della Delibera
Commissariale di approvazione dei risultati della selezione, e potrà essere utilizzata 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
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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 Consorzio: http://www.terreapulia.it, nella sezione “TRASPARENZA”, sottosezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” => “SELEZIONE DEL PERSONALE”, consultabili anche al seguente
link: https://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/, con un 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 si 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.
Il 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.
ART. 12 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Ai fini dell’assunzione, verrà richiesta ai candidati risultati idonei, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di ordine generale e professionale di seguito riportata:
• Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
• Certificato attestante il godimento dei diritti politici ovvero di non essere incorso in alcuna delle cause
che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
• Certificato generale del casellario giudiziale;
• Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale
• Copia della patente di guida cat. B;
• Copia della documentazione comprovante le dichiarazioni, rese in sede di partecipazione, ai fini della
valutazione dei titoli di cui all’art. 7, punto 2, lettere A, B e C.
La Commissione giudicatrice provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale
dichiarati in sede di partecipazione alla selezione, nonché alla regolarità dei suindicati documenti.
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.
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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” (Allegato 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 Terre d’Apulia - Bari.
ART. 14 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del di Consorzio di bonifica Terre d’Apulia (Bari):
“http://www.terreapulia.it” e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Federico Rutigliano - Tel.
080.5419218.
ART. 16 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite
comunicazione P.E.C. al seguente indirizzo: cbta.bari@pec.terreapulia.it (c.a. Dott. Gianluca Dollorenzo).
La risposta fornita dal Consorzio ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli
interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.terreapulia.it, nella
sezione “TRASPARENZA”, sottosezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” => “SELEZIONE DEL PERSONALE”,
consultabile anche al seguente link: https://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/selezione-delpersonale/
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.
Bari, 13 DIC. 2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)
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Allegato 1
"Domanda di partecipazione"
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PER CHIAMATA, AI SENSI
DELL'ART. 38 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, DI N. 2 (DUE) GEOMETRI ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL PREDETTO
CONTRATTO COLLETTIVO, NELL'AREA "A" PARAMETRO 135, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 (DODICI) 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:................…………………....................…………………………………………………………………….
CHI EDE
di essere ammesso/a 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.;
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;
oppure
(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 adeguata 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 stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto/a per aver
presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza
passata in giudicato;

•

di essere fisicamente idoneo all’impiego;
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Allegato 1
"Domanda di partecipazione"
•

di essere in possesso di patente di guida cat. B;

•

di possedere Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di studio
conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la
normativa vigente, certificato come segue__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
conseguito presso:______________________________________________________________________, con
votazione: _____________________________;

•

di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra;

•

di aver epletato attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche e
civile (es.: opere a rete per uso irriguo - potabile, canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni, comprovabile
mediante idonea documentazione, di seguito indicata e specificata:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

•

di prendere atto che tutte le comunicazioni e/o notificazioni, inerenti la procedura di selezione, avverranno mediante
la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.terreapulia.it, nella sezione
"TRASPARENZA”, sottosezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" => “SELEZIONE DEL
PERSONALE”, accessibile anche dal seguente link: “https://www.terreapulia.it/amministrazione-

trasparente/selezione-del-personale/”, e che dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti,
fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere con forme diverse, aggiuntive rispetto alla
pubblicazione;
•

di accettare incondizionatamente tutte le norme riportate nell’avviso pubblico;

•

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 sottoscritto/a unicamente nell’ambito della presente procedura
di selezione.
DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE

•

i seguenti ulteriori Titoli, Corsi di formazione -aggiuntivi rispetto a quelli prescritti al punto 1) dell’art. 3
dell’Avviso pubblico, riferibili al profilo richiesto-, nonché Stage/Master/Tirocini formativi -riferibili al profilo
richiesto-, valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile allegare apposita
dichiarazione):
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
•

di seguito, le ulteriori esperienze lavorative, aggiuntive rispetto al requisito minimo di cui al punto 3) dell’art. 3
dell’Avviso pubblico, attinenti e coerenti con il profilo richiesto, valutabili ai fini della presente selezione (per
motivi di spazio è possibile allegare apposita dichiarazione):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
•

di seguito, le ulteriori esperienze e attività diverse da quelle indicate nei precedenti punti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ALLEGA

alla presente domanda la seguente documentazione:
• Curriculum Vitae
• Informativa e autorizzazione al trattamento dati (Allegato 2)
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Copia codice fiscale o tessera sanitaria
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla
Segreteria del Consorzio all’indirizzo: “cbta.bari@pec.terreapulia.it”, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso
di irreperibilità.
DATA ________________

FIRMA
______________________________________
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Allegato 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati
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 Terre D’Apulia nella persona del
legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Bari – Corso Trieste, 11, mail cbta@terreapulia.it
Il titolare, a norma del regolamento sui 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 l’Avv. Federico Rutigliano
domiciliato per la carica in BARI – Corso Trieste, 11. Mail: dpo@terreapulia.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 cbta@terreapulia.it
6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

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, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
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Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
In alcuni casi è 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 è 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 Terre D’Apulia:
§

Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;

§

Non vengono utilizzati cookies per targeting pubblicitario;

§

Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;

§

Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.terreapulia.it, per altri siti consultati
dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative).

È possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser è 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;

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.
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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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Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, all'indirizzo postale della sede legale
o all’indirizzo P.E.C.: cbta.bari@pec.terreapulia.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
____________________________________
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 36 del 6 dicembre 2021
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia Misura 19 " Sostegno allo sviluppo locale LEADER"
- AZIONE 6 “Innovazione sociale per il paesaggio” - INTERVENTO 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale
sul tema del paesaggio”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con
cui si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore
sociale sul tema del paesaggio”, pubblicato sul BURP n.148 del 19/12/19, con scadenza al 19/02/20 per il
rilascio della DdS sul portale SIAN ed al 02/03/20 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la
documentazione.
Non essendo pervenuta alcuna DdS, con Determina Dir. n.7 del 03/03/2020 (BURP n.33 del 12/03/2020)
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS con scadenza al 20/04/20 per il rilascio della DdS
sul portale SIAN ed al 27/04/20 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la documentazione.
In adesione a tale avviso è pervenuta una sola DdS presentata dal Comune di Brindisi (prot. n. 347/20 del
24/04/20) ritenuta non ammissibile a finanziamento.
Con Determina Dir. n.25 del 06/07/2020 (BURP n.99 del 9/07/2020), sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle DdS con scadenza al 24/08/20 per il rilascio della DdS sul portale SIAN ed al 28/08/20
per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la documentazione. In adesione a tale avviso sono
pervenute n.2 DdS, di cui una presentata dal Comune di Villa Castelli (prot. n. 853/20) dichiarata non ricevibile
e l’altra dal Comune di Brindisi (prot. n. 872/20) ammessa a finanziamento con provvedimento di concessione
Prot. n.8/2020/ATTIC. del 02/11/20 per un importo pari ad € 127.646,31, determinando un residuo di €
22.353,69 rispetto alla dotazione finanziaria messa a bando pari ad € 150.000,00.
Il CdA del GAL nella seduta del 01/07/2021 con Delibera n. 55, approvava una richiesta di variante,
poi inoltrata in Regione con nota prot. n. 949 del 27/07/2021, con la quale si chiedeva la rimodulazione
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finanziaria dell’Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”, al fine di
incrementare le risorse disponibili di € 171.498,57, rivenenti dalla sommatoria delle economie registrate
in seguito alla pubblicazione dei bandi relativi agli interventi 1.1 (€ 162.800,37), 2.1 (€ 7.761,59) e 2.2 (€
936,61). Tale richiesta veniva approvata con Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2021, n. 459
del 05/08/2021, portando ad un incremento della dotazione finanziaria dell’Intervento 6.1 dall’importo di €
22.353,69, residue della prima pubblicazione del bando, all’importo complessivo di € 193.852,26.
Trattandosi di bando pubblico aperto con procedure “stop-and-go”, il CdA del GAL nella stessa seduta del
01/07/2021, deliberava la riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (pubblicato sul BURP n. 97 del
29/07/2021), fissando al 27/09/21 la scadenza per il rilascio delle domande sul Portale SIAN e al 01/10/21 la
data di scadenza per la presentazione al GAL della DdS e della relativa documentazione in formato cartaceo.
VISTO il verbale del CdA n.62 del 02/11/21 del GAL Alto Salento 2020 con il quale veniva nominata la
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.
PRESO ATTO che a valere sul predetto bando sono pervenute n. 2 DdS al GAL Alto Salento 2020:
N.
1
2

DdS
14250098663
14250114221

CUAA
00205780745
81000090746

Denominazione
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI OSTUNI

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 31 del
12/11/21 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili, con la quale sono state dichiarate ricevibili le DdS
presentate dal Comune di Villa Castelli e di Ostuni.
CONSIDERATO quanto riportato nei verbali di ammissibilità delle Domande di Sostegno della CTV, sono
risultate ammissibili entrambe le DdS presentate dal Comune di Villa Castelli e di Ostuni per un importo
complessivo pari ad € 298.846,41.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
−
−

−

−

di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno ammissibili a
finanziamento costituite da n. 2 Domande di Sostegno;
di approvare la Graduatoria delle “Domande ammissibili di finanziamento” costituita da n.2 DdS,
riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo pari a € 298.846,41;
di concedere alla Domanda di Sostegno del Comune di Villa Castelli, giunta seconda nella Graduatoria
delle “Domande ammissibili di finanziamento”, un importo pari a € 43.852.26 a fronte di una
ammissione pari ad € 148.846,41 per carenza di risorse disponibili sull’Intervento 6.1;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AZIONE 6 “Innovazione sociale per il paesaggio”
INTERVENTO 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”
ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 36 del 06/12/2021
“Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”
CUAA

Punt
eggio

Investimento
dichiarato

Spesa
ammissibile

Contributo
pubblico
ammissibile

14250114221

81000090746

60

€ 360.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

14250098663

00205780745

50

€ 150.000,00

€ 148.846,41

€ 148.846,41

Domanda di
sostegno

COMUNE DI
OSTUNI
COMUNE DI
VILLA CASTELLI

Beneficiario

Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili e finanziabili in base alle disponibilità del bando
Domanda di
Sostegno

CUAA

Punteggio

Investimento
dichiarato

Investimento
ammissibile

Contributo
pubblico
concedibile

COMUNE DI
OSTUNI

14250114221

81000090746

60

€ 360.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

COMUNE DI
VILLA CASTELLI

14250098663

00205780745

50

€ 150.000,00

€ 148.846,41

€ 43.852.26

Beneficiario

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/14 DEL 07/12/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons.
a r.l. - AVVISO PUBBLICO AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE ” Intervento 2.1 “A
IUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI (START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE
TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE ” - Intervento 2.2 “S
OSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA ”
II STEP: V PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E I NCREMENTO
DOTAZIONE FINANZIARIA.
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario per la redazione del bando pubblico relativo
all’azione 2 “Gravine servizi: i laboratori del valore” - Interventi 2.1 – “Aiuto all’avviamento di nuove
imprese (start up) nel settore del turismo rurale e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche” Intervento 2.2 “Le start up del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia”, autorizzando il RAF agli
adempimenti consequenziali;
• in data 12/06/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso atto
della versione definitiva del bando pubblico relativo all’azione 2 “Gravine servizi: i laboratori del valore”
- Interventi 2.1 – “Aiuto all’avviamento di nuove imprese (start up) nel settore del turismo rurale e delle
tradizioni artigiane ed enogastronomiche” - Intervento 2.2 “Le start up del turismo, dell’artigianato e
dell’enogastronomia”,
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato
dall’assemblea dei soci in data 27 luglio 2020 ha previsto tra le funzioni del RAF anche quella di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTO
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, previsti dalla determina di riapertura dell’avviso e successive
proroghe, stabilito alle ore 23:59 del giorno 06/12/2021;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 13/12/2021;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 20/12/2021;
• le economie derivanti dalla conclusione dell’iter istruttorio del primo step dell’avviso pubblico;
TENUTO CONTO
• che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, continua a
creare difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano a causa del mal
funzionamento della stessa;
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PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al Gal;
• delle ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della pubblicazione della graduatoria
definitiva del primo step dell’avviso pubblico;
RITENUTO
• utile concedere un’ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno e
incrementare le risorse finanziarie derivanti dalla economie;

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di rideterminare le risorse finanziarie assegnate al bando pari ad € 482.964,62 (euro
quattrocentoottantaduemilanovecentosessantaquattro/62) così ripartite tra i due interventi:
o

Intervento 2.1: € 180.000,00 (euro centottantamila/00);

o

Intervento 2.2: € 302.964,62 (euro trecentoduemilanovecentosessantaquattro/62);

• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 23:59
del giorno 24/01/2022;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore
23.59 del giorno 31/01/2022;
di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 07/02/2022;
• di confermare quant’altro stabilito nella determina di riapertura dell’Avviso, pubblicato nel BURP n. 94
del 22/07/2021;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 03/4.3 DEL 07/12/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – III
PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 4 “IL CIRCUITO
DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” Intervento 4.3 “BENESSERE E ACCOGLIENZA IN GRAVINA”

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 12/06/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario per la redazione del bando pubblico relativo
all’azione 4 “Il circuito della bellezza e dell’inclusione” - Interventi 4.3 – “Benessere e accoglienza in
Gravina”, autorizzando il RAF agli adempimenti consequenziali;
• in data 16/12/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relativo all’azione 4 “Il circuito della bellezza e
dell’inclusione” - Interventi 4.3 – “Benessere e accoglienza in Gravina”,
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato
dall’assemblea dei soci in data 27 luglio 2020 ha previsto tra le funzioni del RAF anche quella di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTO
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2 previsti dall’avviso pubblico e successive proroghe, stabilito alle
ore 23:59 del giorno 06/12/2021;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 13/12/2021;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 20/12/2021;
TENUTO CONTO
• che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, continua a
creare difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano a causa del mal
funzionamento della stessa;
• che ad oggi non è arrivata alcuna richiesta di abilitazione da parte dei tecnici;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al Gal;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
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DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga dell’avviso pubblico come di
seguito riportato:
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 23:59
del giorno 24/01/2022;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, alle
ore 23.59 del giorno 31/01/2022;
di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 07/02/2022;
− di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 119 del 16/09/2021;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL R.U.P. Prot. n. 1115 DEL 07/12/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - Piano di Azione Locale
(PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso Pubblico AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
- Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” - AZIONE 2 SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE
MAGNA GRECIA 4.0 - Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei
prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole
ed extra-agricole)”. Approvazione della graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammesse e non
ammesse a finanziamento - terza scadenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del F.E.A.S.R.;
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 25/01/2017, C(2017) 3154 del 5/5/2017 e C(2017) 5454
del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.c.a r.l. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, C.d.A.) nella seduta del 29/01/2018;
VISTO il verbale del C.d.A. N. 31 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
all’AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole), pubblicato sul B.U.R.P. al n. 144 del 15/10/2020;
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Vista la Determinazione del R.U.P. del 28/01/2021 pubblicato sul B.U.R.P. n. 21 del 11/02/2021 con la quale
sono state approvate le rettifiche e integrazioni al paragrafo 7 “Soggetti Beneficiari” dell’Avviso Pubblico sopra
citato;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 21/09/2021, n. 2 del 27/09/2021 sulle operazioni di
istruttoria circa l’ammissibilità delle D.d.S. ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 4 domande
di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera del C.d.A. n.
37 del 22/12/2020 e successiva delibera del C.d.A. n. 38 del 27/04/2021, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 4 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del RUP del 30 settembre 2021 prot. 879 pubblicato sul B.U.R.P. n. 126 del 07/10/2021
riguardante l’Approvazione della graduatoria provvisoria delle D.d.S. ammissibili e D.d.S. non ammissibili - 3^
scadenza periodica a valere sull’Avviso Pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento
2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal
Magna Grecia - PSR PUGLIA 2014/2020;
CONSIDERATO che i richiedenti le cui D.d.S. sono ammissibili e collocate in posizione utile al finanziamento
avrebbero dovuto trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della
graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Racc. AR o corriere autorizzato o con consegna a
mano all’indirizzo del GAL la documentazione prevista al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico pena l’esclusione
dai benefici;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione con
verbale del 23/11/2021 sulla documentazione prodotta dai beneficiari a seguito della comunicazione di
ammissibilità delle domande di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco definitivo delle domande di sostegno ammesse a
finanziamento e delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n. 4
domande di sostegno ammesse a finanziamento relativo all’AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA
4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a
sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole), riportante
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione Puglia
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.
Grottaglie lì 07/12/2021
Il R.U.P. dott. Ciro Maranò
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4
Allegato A
alla Determina RUP del 07/12/2021
Approvazione Elenco delle Domande di Sostegno Ammesse a Finanziamento
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”.

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO - ALLEGATO A
GRADUATORIA DEFINITIVA - 3° SCADENZA
n°

ditta richiedente il sostegno

Numero DDS

1

Sas F.lli Blasi
Quaranta Maria
Salento delle Murge
Giovanni Mosca

14250083376
14250082840
14250083103
14250082857

2
3
4

Grottaglie 07/12/2021

localizzazione
intervento

punteggio
assegnato

premio all'avviamento
ammesso interv.1.2

spesa imponibile
ammessa interv.2.1

contributo pubblico
ammesso interv.2.1

Grottaglie

55,25
46,5
41,5
39

€ 15.000,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00

€ 21.392,00
€ 25.607,68
€ 33.600,00
€ 23.841,81

€ 10.696,00
€ 12.803,84
€ 16.800,00
€ 11.920,91

Montemesola
Grottaglie
Crispiano

totale

30.000,00 €

104.441,49 €

52.220,75 €

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it

totale contributo
pubblico ammesso
(intervento 1.2 +
intervento 2.1)

€ 25.696,00
€ 12.803,84
€ 31.800,00
€ 11.920,91
82.220,75 €
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL R.U.P. Prot. n.1116 del 07/12/2021
Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento
di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi
di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia PSR PUGLIA 2014/2020 - Approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e D.d.S. non
ammissibili - 4^ scadenza periodica.

FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c. a r.l.
ZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
1.2 Avviamento Start-up innovative
AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0
2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei
prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole)
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del F.E.A.S.R.;
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 5/5/ 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5/12/2019;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;

78978

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, C.d.A.) nella seduta del 29/01/2018;
VISTO il verbale del C.d.A. N. 31 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
all’AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole), pubblicato sul B.U.R.P. al n. 144 del 15/10/2020;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 19/10/2021 e n. 2 del 23/11/2021 sulle operazioni di
istruttoria circa l’ammissibilità delle D.d.S. ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 3 domande
di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera del CdA n.
37 del 22/12/2020 e successiva delibera del CdA n. 38 del 27/04/2021, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 3 domande di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili e
non ammissibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco provvisorio “Allegato A” composto da n. 3 domande di sostegno ammissibili relativo
all’AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole), di seguito allegato;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione Puglia
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.
Grottaglie lì 07/12/2021
Il R.U.P. dott. Ciro Maranò
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4
ALLEGATO A) alla DETERMINAZIONE DEL RUP del 07 dicembre 2021
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a
sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”.

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO - ALLEGATO A
GRADUATORIA PROVVISORIA - 4° SCADENZA
n°

ditta richiedente il sostegno

Numero DDS

1

Linoci Alessandra
Anastasia Orazio
Tanya srl

14250098341
14250098382
14250083376

3
2

localizzazione
intervento

punteggio
assegnato

premio all'avviamento
ammesso interv.1.2

spesa imponibile
ammessa interv.2.1

contributo pubblico
ammesso interv.2.1

totale contributo
pubblico ammesso
(intervento 1.2 +
intervento 2.1)

Grottaglie

49,00
41,50
36,50

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 0,00

€ 40.595,25
€ 26.622,95
€ 48.860,90

€ 20.297,63
€ 13.311,48
€ 24.430,45

€ 35.297,63
€ 28.311,48
€ 24.430,45

30.000,00 €

116.079,10 €

58.039,55 €

88.039,55 €

Grottaglie
Pulsano

totale

Grottaglie lì 07/12/2021

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 49 DEL 14/12/2021
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.
Proroga del termine di scadenza per la conclusione progetti.
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)
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5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale 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;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
VISTI i D.P.C.M. recanti disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale: n. 45 del 23 febbraio 2020, n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 52 del 1 marzo 2020, n. 55 del 4 marzo
2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell’11 marzo 2020 e n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 70, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che gli Uffici del GAL Ponte Lama scarl hanno avviato specifica ricognizione finalizzata a verificare
se vi sono i presupposti per consentire ulteriori proroghe individuali per quei beneficiari con progetti i cui
termini di conclusione sono imminenti e che anche in itinere ovvero al termine della ricognizione succitata
potranno essere individuate situazioni che a fronte di inerzia non giustificabili da parte dei beneficiari, sarà
posta in essere ogni azione utile a tutelare il bilancio comunitario, ivi incluse le sanzioni previste dall’avviso
pubblico e dall’atto di concessione, compresa la revoca e la conseguente richiesta di restituzione delle somme
eventualmente erogate a titolo di anticipazione ed eventuale escussione della garanzia fideiussoria;
TENUTO CONTO dei riscontri e delle relative richieste di proroga avanzate che hanno confermato i significativi
ritardi nell’attuazione dei progetti finanziati a seguito della grave emergenza epidemiologica da COVID-19
e delle limitazioni della mobilità sancite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (GU Serie Generale n.175 del 23-072021) con il quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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
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Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza maggiore”,
ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
VISTA la Circolare Prot. AOO_001/PSR/25/05/2021 n. 609, integrata con la Circolare Prot. AOO_001/
PSR/02/11/2021 n. 1515, con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ha invitato tutti
i funzionari, compresi i GAL, coinvolti a vario titolo nel procedimento attuativo delle misure/sottomisure/
operazioni del PSR Puglia 2014/2020 a valutare la possibilità di differire i termini temporali connessi alla
suddetta attuazione, fermo restando la verifica della sussistenza della causa di forza maggiore connessa alla
pandemia COVID-19 e a procedere alla concessione di un termine massimo di 4 mesi di proroga rispetto al
termine di scadenza prestabilito nei diversi atti;
CONSIDERATO che si rende necessario allineare le scadenze formali dei vari progetti in scadenza entro il
02/01/2022 e 17/01/2022 a un’unica data che agevoli sia i beneficiari nelle complesse fasi di chiusura delle
attività progettuali e di rendicontazione delle spese e sia il GAL Ponte Lama scarl nella programmazione delle
attività di controllo delle domande di pagamento, anche in vista delle scadenze della certificazione della spesa
e degli obblighi connessi;
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni per concedere una proroga dei termini di conclusione dei
seguenti progetti in scadenza, allineando le scadenze formali dei precitati progetti a un’unica:
CUP Progetto
I13D20000360007
I77B20000080007
I17B20000080007
I17B20000070007
I13D20000390007
I13D20000350007
I73D20000250007
I17B20000050007

Beneficiario
BOMBINI MAURO
FRAGASSO NICOLA
DI MAIO CIRO
DE TOMA MARIA LUISA
MASTROGIACOMO GIULIA
DI PINTO PANIFICI BROTHERS SRL
PALUMBO SAVINO
BOMBINI GIOVANNI

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 un’ulteriore proroga dei termini di conclusione dei seguenti progetti in scadenza al 02/01/2022
e 17/01/2022, allineando le scadenze formali dei precitati progetti alla data del 26/05/2022:
CUP Progetto
I13D20000360007
I77B20000080007
I17B20000080007
I17B20000070007
I13D20000390007
I13D20000350007
I73D20000250007
I17B20000050007

Beneficiario
BOMBINI MAURO
FRAGASSO NICOLA
DI MAIO CIRO
DE TOMA MARIA LUISA
MASTROGIACOMO GIULIA
DI PINTO PANIFICI BROTHERS SRL
PALUMBO SAVINO
BOMBINI GIOVANNI

 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
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 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 TAVOLIERE
Determina N. 01 del RUP del 09/12/2021
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno Azione 6: Infrastrutture efficienti di supporto al Tavoliere
innovativo Intervento 6.1: Infrastrutture innovative di supporto al Tavoliere: Approvazione della graduatoria
definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTA la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. 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° 272;
VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, modificato
dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 26/04/2018;
VISTO il verbale del CdA del 15.06.2021 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo per la
presentazione delle domande di sostegno Azione 6: Infrastrutture efficienti di supporto al Tavoliere innovativo
Intervento 6.1: Infrastrutture innovative di supporto al Tavoliere, pubblicato sul BURP n. 119 del 16/09/2021;
VISTO il verbale del CdA del 19.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che delle n. 5 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati n.5 hanno raggiunto
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il punteggio minimo di accesso pari a 4 punti per entrare in graduatoria;
PRESO ATTO delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti nella determinazione del contributo concedibile;
VISTA la disponibilità finanziaria pari ad Euro 691.000,00 per l’intervento 6.1;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria consente di ammettere al sostegno tutte le 5 domande collocate in
graduatoria;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n.5 DdS totalmente finanziabili, così come riportate nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’avviso pubblico Intervento 6.1: Infrastrutture innovative di
supporto al Tavoliere, pubblicato sul BURP n. 119 del 16/09/2021;
• di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 3 mesi dalla data di
concessione del sostegno ed essere conclusi entro e non oltre 18 mesi dalla data di avvio dell’investimento,
salvo eventuali proroghe concesse. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l’investimento, così come stabilito dall’avviso pubblico Intervento 6.1: Infrastrutture innovative di supporto
al Tavoliere, pubblicato sul BURP n. 119 del 16/09/2021, di stabilire che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Giuseppe Longo)

Numero DdS

14250112019

14250112381

14250112217

14250112290

14250112555

BENEFICIARIO

COMUNE DI ORDONA

COMUNE DI STORNARA

COMUNE DI CARAPELLE

MUNICIPIO DI STORNARELLA

COMUNE DI ORTA NOVA

CUAA

138.200,00

138.200,00

138.200,00

138.196,29

138.200,00

138.200,00

138.200,00

138.196,29

138.200,00

Intervento 6.1

Intervento 6.1
138.200,00

Investimento
ammesso

Investimento
richiesto in DdS

8
8
6
6

137.607,08 €
138.196,29 €
138.200,00 €
138.200,00 €
138.200,00 €

(dott. Giuseppe Longo)

Esito valutazione

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

690.403,37

8

Intervento 6.1

Punteggio

592,92 €

Contributo
Concedibile

Intervento 6.1

Investimento non
ammesso

Allegato A alla Determina del RUP n1 del 09.12.2021
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno INTERVENTO 6.1 ammissibili a finanziamento

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Azione 6: Infrastrutture efficienti di supporto al Tavoliere innovativo
Intervento 6.1: Infrastrutture innovative di supporto al Tavoliere,
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REGIONE PUGLIA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO
Albo regionale delle cooperative sociali (art.4 comma 11 L.R. n. 21 del 1 settembre 1993) aggiornato alla
data del 10 dicembre 2021.

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Anno 2021
Dati estratti in data 10/12/2021 dal Portale “Albo cooperative sociali - Regione
Puglia” per la pubblicazione annuale su B.U.R.P. ai sensi del comma 11, articolo 4
della Legge regionale n. 21 del 1 settembre 1993

1

885 ABA HOME CARE SOC.COOP.SOC.
1425 ABC CENTRO ABA

1253 A.B.F.O.

gsavino
gsavino

gsavino

745 ACQUADIEM VIRIDIS

918 ACQUARELLO

gsavino

gsavino

416 AD MAIORA
107 ADOLFO CONSOLINI

466 ADRIATICA

gsavino
gsavino

gsavino

1429 AD MAIORA

731 A.D.M.

gsavino

gsavino

358 A.D.I. SERVICE

gsavino

ftrizio
gsavino

359 ADEIA C/O STUDIO PERCHIAZZI

1483 Ad Curam società cooperativa sociale
1267 ADEIA

gsavino

gsavino

230 ADAM

1289 AD ASTRA

gsavino

1101 ACTIVE HOME SOC. COOP.SOC.
1319 ADAM

593 ACM

gsavino

gsavino
gsavino

469 ACLI INCONTRO

1180 ACHILLE SOC. COOP. SOC.

465 ACCADIA SVILUPPO
ACCA MUTA SOC. COOP. DI SOLIDARIETA'
836 SOCIALE
116 ACCOGLIENZA

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

875 Ability società cooperativa sociale

297 ABILITA

1056 ABA.CO Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino
tantonicel
li

1094 3S SOC.COOP.SOC.

692 2ND CHANCE SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

VIA VITELLE 17

consolini@mail6.clio.it

ADMAIORACOOPERATIVA@PEC.IT

ADMDIREZIONE@GMAIL.COM

ad_curam@pec.it
ADEIA.COOP@PEC.IT

VIA GORIZIA n. 18

VIA CARROZZO 11
VIA CALASANZIO, 38

VIA MARSALA N. 19

VIA LIRI, 4

VIA PISANELLI, 44

VIA M. GRECIA, 23

VIA MICHELE MITOLO 17
VIA S. MARTINO C.DA

VIA C. COLOMBO, 27
ADASTRACOOPERATIVASOCIALE@P
VIA VITT. VENETO, 34
EC.IT

nardo0@privatassistenza.it
PIAZZA MAZZINI 15
ADAMCOOPERATIVASOCIALE@PEC. VIA C. COLOMBO, 27

cooperativaacquarello@pec.it

BRINDISI

3470444
3470444
032
3282325
978

3608319
45
0881612
603

0832

RACALE

SAN PIETRO
VERNOTICO
CAMPI
SURANO

LECCE

0832182
6222
0883193
8078

BARI

TARANTO

BARI
CASTELLANETA 3895574

LATERZA
MURO
LECCESE

NARDO
LATERZA

MIGGIANO

ACCADIA

VIALE VIRGILIO 75 LOTTO
FOGGIA
E

C.SO UMBERTO, 122

MANFREDONI
A

VIALE GIUSEPPE DI
VITTORIO

0885781
278

ACCADIA
3407848
FRAGAGNANO 747
CERIGNOLA

VIA BORGO 52

Andria

CARAPELLE

TARANTO

MASSAFRA
TARANTO

0998805
664
0994000
3929859
418

0809908
029

A

A
A

A

A

A
A

A

B

B

A

A

A
B

B

B

B

A

A
A

A

A

B

A

B

sezione
A

083117 CAPUTO Pietro
91537 Cancellata con DD n. 1047 del
0832
CRETI GIUSEPPE - PRESIDENTE
Rizzo Antonio
DD 1128 del 02/11/2020

D.D. di cancellazione n. 929 del
LEGALE RAPPRESENTANTE GIADA
POTENZA
Legale Rappresentante

B

B
B

A

B

FORTAREZZA VALERIA - PRESIDENTE A

099
779655 TRIA DOLORES - PRESIDENTE

LASSANDRO DOMENICO PRESIDENTE

083376
COLUCCIA Mario
1342
Legale Rappresentante
393907
MONACIZZO Antonietta
5285

D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante

PERILLO MATTEO
DD 1128 del 02/11/2020
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17
LEGALE RAPPRESENTANTE
CICCIOMESSERE ANTONIO
Cancellata con D.D. n. 739 del

Casullo Euplio
LEGALE RAPPRESENTANTE
SILVESTRO GIORGIO
AUCELLI GIUSEPPE - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

Visconti Michele

legale Rappresentante

Modifica denominazione

DD 1128 del 02/11/2020
Det. Dir. n. 881 del 19/11/13

Ferruzzo Gianluca

088389 BARNABA' CARLO
D.D. di cancellazione n. 929 del
2225
legale Rappresentante
388159
MARTINO Federica
7550
Presidente

329622
DELLE DONNE LUCIANA
9095
LEHALE RAPPRESENTANTE

cancellata il 22 luglio
LEGALE RAPPRESENTANTE

homeph workph
note
one
one

VIA GALILEI, SNC
VIA MASANIELLO, 20

VIA MONTEBELLO 15
Via Pendio San Lorenzo,
105

V.LE TRENTINO, 80

VIA MONTEGRAPPA 23
P.ZZA MARIA

SAN GIOVANNI
VIALE ALDO MORO 129/A ROTONDO

CANOSA DI
PUGLIA

LECCE

PIAZZERRA REGINA
MARGHERITA 8

PIAZZA V. VENETO 12

SANTERAMO

LEPORANO

citta
FOGGIA

VIA EUCLIDE C.N.

indirizzo
C.SO ROMA, 77
VIA REGINA
MARGHERITA, 21

CONSULENZALAVORO.CONFOSER@
VIA A.M. CAPRIOLI, 8
GMAIL.IT

COOPACHILLE@PEC.IT

accamuta@certificazioneposta.it

abilita@socilservice.it

ASCOOPERATIVA@PEC.IT

abahomecare@legalmail.it
PIO.QUARANTA@PEC.IT

chimientigiuseppe77@libero.it

3SCCOPERATIVA@PEC.IT

LUCIANA724@HOTMAIL.COM

coopsociale10maggio@pec.it

123STELLANIDO@PEC.IT

1275 1,2,3 STELLA

gsavino

email

username ordine
denominazione
gsavino
272 104 COOPERATIVA SOCIALE
tantonicel
852 10 MAGGIO
li

LE

BR
LE

LE

LE

BA

TA

BA
TA

LE

TA

LE
TA

LE

FG

FG

BR

FG

TA
FG

FG

BT

FG

TA

TA
TA

FG

BA

LE

BA

TA

73030

72027
73012

73055

73100

70100

74100

70124
74011

73036

74014

73048
74014

73035

71021

71122

72100

71043

74022
71042

71021

76123

71041

74100

74016
74123

71013

76012

73100

70029

74020

provincia cap
FG
71100

2017-01-25

2012-05-16
2019-12-06

2014-07-09

2015-02-16

2015-07-02

2017-05-02

2020-09-01

data_
2001-12-05

2001-01-25

2015-04-09
2018-01-09

2012-10-18

2016-12-12

2013-05-09

2005-12-20

2015-11-23

2011-10-27
2000-03-02

2010-11-15

341

770

2011-0104

447

216

133

134

2010-12-14

2009-06-12

2020-04-02

2016-05-24

2003-06-24

2003-06-24

967
2017-07-17
n. 779 del
08/10/2021 2021-10-08
300
2017-03-30

15

721
1

1606

526

178

343

2779

673
27

651

241
2005-11-24
730 del
10/09/2021 2021-09-10

41

893
882

412

172

1302

479

928

atto
240

2009-0626

2020-0403

2003-0701
2003-0701

2021-1008

2015-0413

2012-1018

2013-0509

2015-1202
2006-0110

2005-1202
2021-0910
2010-1130
2011-1117

2012-0518

2014-0715

2015-0219

2015-0708

data_ins

Antonio
Iadeluca

FERRAZZANO
LUIGI

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

situazione
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

08506460727 in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

07925610722 in essere

homepag rappresentante
e
partita iva
legale

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

stato
Attiva
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759 AGAPE - Latiano - A

829 AGAPE (LECCE)

436 AGAPE - San Severo - A

127 AGATHA'

616 A.G.E.A.

19 AGORA'

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

1177 ALBACHIARA SOC. COOP. SOC.

679 ALBACHIARA SOC. COOP. SOC.
231 ALBA DORATA

580 ALBA LAVORO SOC.COOP.SOC.

598 ALBA MEDITERRANEA
18 ALBA (Mesagne)

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

444 AIRONE BIANCO
255 AIRONE ( Margherita di S.)

gsavino
gsavino

gsavino

301 AIRONE BIANCO

gsavino

1437 ALADINO
134 ALBA

400 AIRONE (ANDRIA)

gsavino

gsavino
gsavino

910 AIDA CARE Soc.Coop.
1355 A.I.P.E.T.
123 AIRONE

98 AGRITOURS

1201 AGRIBIOSCUOLA SOC. COOP. SOC.

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

660 AGORA' (SQUINZANO)

429 AGAPE - Gagliano del Capo - B

gsavino

gsavino

860 AGAPE (Castellana Grotte)

gsavino

644 AGORA QUEFTI SOC. COOP. SOC
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
485 (carmiano)

560 AGAPE - Bisceglie - A

gsavino

gsavino

959 AESIS
769 AFRICA DI VITTORIO

1036 A DUE MANI Soc. coop. Soc.

589 ADRIATICA SERVIZI SOC.COOP.SOC.

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

P.ZZA CATTEDRALE, 8

VIALE LEOPARDI 66

c.da tanusci snc

VIA A. DIAZ, 26

VIA MATER DOMINI 40/a

VIA SETTEMBRINI n. 2

AGORAQUEFTI@PEC.IT

VIA CESARE PAVESI S.N.

VIA CELLINO, 24

VIA MONTI, 1

Via Mancini n. 134
VIA P. CAPPONI, 12/14

VIA SE. G. PEPE, 5
VIA SENATORE GIUSEPPE
PEPE 5
VIA ISCHIA, 1

VIA E. DANDOLO 50

VIA BRENNERO 38
VIA VECCHIA STAZIONE,
VIA DE SANCTIS, 48

psicologi.ricciardi@libero.it
cooperativasoc.alba@libero.it

albalavorosocoopsociale@pec.it

ALBACHIARACOOP@GIGAPEC.IT
albadorata@katamail.com

VIALE LUIGI EINUADI 15
VIA GEN. A. FALCONE, 23

VIA MORELLI 32

3483975

3474508
597

0883

CERIGNOLA

BARI
MESAGNE

LOCOROTOND
O

333450 BUCCI MASSIMO
cancellata con d.d. n. 56 del
3058
335
cancellata con d.d. n. 440 del
Legale Rappresentante
331705 DE MICHELE Luca
4023
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale Rappresentante
333918
RICCIARDI Franco
9736
0831
MARIA ADDOLORATA VINCI -

088544
LONGO ROSA
8584
LEGALE RAPPRESENTANTE

cancellata con d.d. n. 105 del
22/03/16
MARTINELLI RITA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante Chiacchiari
Andrea
SANTANGELO LUIGI - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

ANDRIA
D.D. di cancellazione n. 929 del

VIA MONTE SAN MICHELE N. 24

PALUMBO MARIA - PRESIDENTE
PALUMBO MARIA

388881 Vito Morgante
Cancellata con DD n. 1047 del
1388

Legale Rappresentante

LADISI LUCIANO

LEGALE RAPPRESENTANTE GIOVANNI
ALEMANNO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
17/07/17
LEGALE RAPPRESENTANTE
340334 VITULLI NICOLA
2250
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
328891 legale rappresentante - Zecca
8253
Francesco
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17
LEGALE RAPPRESENTANTE

B
A

B

B
A

A

A
B

B
A

B

B

A
A
B

B

A

A

B

B

C

B

B

A

PRESIDENTE CALO' DAVIDE DANIELE A
083239 RAPPRESENTANTE LEGALE
A
0926
FRANCESCO CANDIDO

FOGG
MARGHERITA
0883
Monteleone di 0881983
Puglia
556
CANOSA
0883

FOGGIA

ANDRIA

CASTELLANA
GROTTE
BARI
ANDRIA

FOGGIA

BARI

SQUINZANO

CARMIANO

CHIEUTI

BARI

SAN PIETRO
VERNOTICO

MOLFETTA

SAN SEVERO

LECCE

A
B

A

B

TORCHETTI ROSALBA
A
LEGALE RAPPRESENTANTE BERGAMO
A
Maria
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
B
14/03/2017

346236 Legale Rappresentante DISABATO
7569
Lorenzo
Legale Rappresentante
080504
SIGNORILE Antonia
6245
0996129
LEGALE RAPPRESENTANTE OLIVIERI
14
ANNA MARIA
CANCELLATA CON D.D. N. 714 DEL
PRESIDENTE:

3939142
BISCEGLIE
402
CASTELLANA
3489109
GROTTE
344
GAGLIANO DEL
CAPO
3894286
Latiano
337

VIA LEONCAVALLO 23
TRANI
VIA DE MIRI D&#39;AIETA, FOGGIA

ALBACHIARA.COOPERATIVA@GMAI
VIA DANTE ALIGHIERI 4
L.COM

cooperativaladino@winpec.it

aida.care@legalmail.it
AIPET@PEC.IT
coopairone@virgilio.it

VIA ONORATO, 30

SCUOLAVILLADEICEDRI@GMAIL.CO VIA ALCIDE DE GASPERI
M
378

agoracarmiano@live.it

V.LE EINAUDI, 15

ALEMANNO57GIOVANNI@LIBERO.I
VIA MESAGNE 1
T

mariluberg@libero.it

COOPERATIVAAESIS@PEC.IT
africadivittorio@pec.it

cooperativaaduemani@libero.it

Parallela Mauro Amoruso
BARI
62/7
MARTINA
VIA G. FANELLI 6
FRANCA
VIA CELENZA, 29/B
SAN SEVERO

VIA GIOSUE CARDUCCI 24 TRANI

BA
BR

BA

BA
FG

FG

FG
BA

BA
FG

FG

BA

BA
BA
BA

FG

BA

LE

LE

FG

BA

BR

BA

FG

LE

BR

LE

BA

BA

TA
FG

BA

BA

70125
72023

70010

76125
71100

71042

71020
70053

71100
71044

71100

70031

70013
70129
70031

71100

70125

73018

73041

71010

70100

72027

71016

73100

72022

73034

70013

70052

74015
71016

70124

76125

2013-0521

2013-0118

2015-0219

2015-1111

2020-0520

2009-0317
2006-0110
2010-0713

2012-0924

2016-0330
2003-0723

2014-0326
2011-0610
2009-0428

2013-0912
2005-0316

2007-1114
2012-0308
2010-0108
2010-0914
2011-1011
2005-0719
2003-0828

2014-0410
2013-0509

2013-0503

213
158

12

177
33

2571

738
104

372
161

352

60

1432
412
54

119

189

285

100

31

672

142

547

458

765

134

607

173
1266

206

160

2013-05-21
1995-04-03

2013-01-18

2015-02-16
2001-02-08

2015-11-11

2020-05-20
2000-07-05

2010-06-03
2001-08-01

2005-12-29

2009-02-20

2012-09-20
2018-07-26
2000-03-29

2016-03-29

2009-04-14

2011-05-26

2014-02-19

2005-03-07

2013-09-14

2005-07-11

2011-09-26

2010-07-22

2009-12-22

2012-02-20

2007-10-17

2013-05-09
2017-09-04

2014-04-08

2013-05-02

in essere
in essere

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

in essere
cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

cancellata
in essere
cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere
cancellata

in essere

cancellata

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva
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252 ALBEDO

gsavino

391 ALICE

552 AL.I.C.E.

827 ALICE SOC. COOP. SOC. ONLUS

987 ALI DI TRILLY SOC. COOP. SOC.

310 ALIGIA

803 ALILIFE

850 ALIMA

850 ALIMA SOC.COOP.SOC.
807 ALI NUOVE
118 ALIOTH

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

crubino

crubino
gsavino
gsavino

483 ALIANTE (San Nicola)

1321 ALICE

gsavino

gsavino

123 ALIANTE (Bari)
141 ALIANTE (Manfredonia)

1197 AL FALLAH SOC. COOP. SOC.
335 ALIANTE

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

1478 Alesil società cooperativa sociale Ets

667 ALEA s.c.s.

crubino

1428 ALESSANDRO VOLTA
1345 AL-FALLAH

497 ALCHIMIA COOPERATIVA SOCILE A R.L.

gsavino

gsavino
gsavino

785 ALBO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA

gsavino

tantonicel
li

633 Albero Verde Soc. Coop. Soc.

gsavino

1129 ALBERO AZZURRO SOC.COOP.SOC.

402 ALBEDO

gsavino

gsavino

361 ALBA (Taranto)

gsavino

1133 ALBERO AZZURRO SOC. COOP. SOC.

264 ALBA SERVICE

lstrippoli

gsavino

283 ALBA NUOVA

gsavino

574 ALBERO AZZURRO
1309 ALBERO AZZURRO

377 ALBANOVA (Corigliano D'Otranto)

gsavino

gsavino
gsavino

322 ALBANO LIBERATO

gsavino

VIA CRISCUOLO 9
VIA L. DA VINCI, 62

via Brodolini, 7
VIA GIUSTINO
FORTUNATO N. 8/M
VIA A. CRISCUOLO,9

PIAZZA OFANTINA km.
0.500 sn.

VIA XX SETTEMBRE, 11

VIA MORELLI 32

VIA GIACOMO STRIZZI 1

VIA COPPASANTA 4/A

VIA SAN FRANCESCO 3

VIA GARIBALDI, 5/B - 5/C
VIA CANOSIUM, 12

VIA BUCCARI, 102

VIA G. CAPRUZZI N. 234

VIA P. DI PIEMONTE, 113

VIA G. GALILEI, 32

ALINUOVENEW@LEGALMAIL.IT

info@alilife.eu

VIA TELESIO SNC
VIA B. BUOZZI, 121 SC. B
VIA ARCO FERRARO, 16

VIA TELESIO SNC

VIA GENTILE, 4
Viale Degli Aviatori C/O
Aereoporto G. Lisa

VIA ASCOLI, 55

VIA DELLA FONTANA, 7

VIA CISTERNINO, 11

VIA LEONCAVALLO, 3

AMMINISTRAZIONE@STUDIOZICCA
VICO VI FONTANELLE 6
RI.IT

COOP.ALICEONLUS@PEC.IT

aliantecoop@libero.it
CORSO ITALIA 171/175
VIA CISTERNE, 57
ccooperativasocialealiante@legalm VIA RAFFAELLO SANZIO,
ail.it
12

TARANTO@CONFCOOPERATIVE.IT

AVOLTACOOP@PEC.IT
ALFALLAH@PEC.IT

coop.alchimia@pec.it

albalavorosoccoopsociale@pec.it

ALBEROVERDE@LEGALMAIL.IT

ALBERO.AZZURRO1@VIRGILIO.IT

ALBEROAZZURRO@PEC.IT

ALBEROAZZURROMDS@PEC.IT

ALBASERVICE.COOP@PEC.IT

VIA STAZIONE, 39

VIA PENDINO 96

VIA ISTRIA, 80

080/459
2867
3333988

GINOSA
TARANTO
MESAGNE

GINOSA

Foggia

TRIGGIANO

DELICETO

STORNARELLA

TRIGGIANO

TARANTO
LEQUILE

cancellata con d.d. n. 1397 del
19/09/17

TRAV. 282 LUNGOMARE C.
COLOMBO 8/B

DI PIPPO GIUSEPPE

LEGALE RAPPRESENTANTE
CIMMARRUSTI EMANUELA

VARIAZIONE DENOMINAZIONE
SOCIALE CON ATTO DEL 24/05/2019
DA "ABAR AGRIMULTISERVICE SOC.

LEGALE RAPPRESENTANTEDI CARLO
CONCETTA ANNA
legale Rappresentante MERAFINA
Riccardo

D.D. di cancellazione n. 929 del

083176 LEGALE RAPPRESENTANTE
7931
CICCARESE DEICA
LEGALE RAPPRESENTANTE
088451
1995
BALZAMO KATIUSCIA

3355263
333
0831

0881206
312

B

BELLOMO GAETRANO - PRESIDENTE

BIANCO Francesco

RAPPRESENTANTE LEGALE AMALIA
CHIELLO
LEGALE RAPPRESENTANTE CAPANO
CONCETTINA
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017
LEGALE RAPPRESENTANTE - PUCILLO
ROBERTA VALENTINA
LEGALE RAPPRESENTANTE BIANCO
FRANCESCO
LEGALE RAPPRESENTANTE

A
B
B

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A
A

A
A

A
A

A

B

B

B

B

A

A

A
A

B

B

TA
TA
BR

TA

FG

BA

FG

FG

BA

BA

FG

LE

BA
FG

TA
LE

BA
TA

BR

FG

FG

BA

FG

FG

BR

FG
BT

BA

BA

TA

BR

BR

LE

A
B

TA

B

cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17 B
PRESIDENTE

347
CAVALERA GIORGIO
803903
- PRESIDENTE
4

LEGALE RAPPRESENTANTE
099772 ABDELKAHDAM HUSSIEN
3596
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
cancellata con det. dir. n. 113 del
080
Legale Rappresentante
579647
SUSCA DANIELE
BARI
3
MANFREDONI 0884
CIOCIOLA ROSA - PRESIDENTE
0836552
legale rappresentante - Scorrano
SAN NICOLA
244
Angela
0885795
STORNARELLA 566
DD 1128 del 02/11/2020
LOCOROTOND
O

BARI
TARANTO

Mesagne

CERIGNOLA

0881549
ALBERONA
932
LOCOROTOND
O
SAN MARCO IN 0882834
LAMIS
666

MANFREDONI
A

ERCHIE

BARI
MARGHERITA
DI SAVOIA
MARGHERITA

BARI

SAN DONACI
SAN GIORGIO
JONICO

FASANO

TARANTO
CORIGLIANO
D&#39;OTRAN
TO

74013
74123
72023

74013

71122

70019

71026

71048

70019

70010

71048

73017

70125
71043

74123
73010

70125
74123

72023

71042

71014

70010

71031

71043

72020

71044
71044

70100

70100

74027

72025

72015

73049

74100

2012-0214

2004-0226
2007-0903
2011-1011
2013-0801
2006-0404
2011-0530
2012-0223

2011-0607

2016-0314

2021-0921
2020-0403

2014-1125

2018-0406
2011-1214

2015-0708

2015-0708

2009-0317
2004-0226
2008-0122

2003-1205
2005-0719
2005-0209
2007-1105

2006-1020

2011-11-23

2018-04-06

2013-12-06

2015-07-02

2015-07-02

2008-01-09
2017-12-01

2004-02-16

2009-02-24

2007-10-17

2005-01-31

2005-07-08

2003-11-26

2006-10-11

25
21
32

25

246

138

588

546

535

33

5

282

24
3

60

447
294

2012-01-31
2019-01-22
2000-03-08

2012-01-31

2011-05-12

2006-03-13

2013-07-31

2011-09-26

2007-09-03

2004-02-16

2018-01-10

2011-05-23

1998-10-08
1999-01-20

2016-03-04

2020-04-02
2018-05-30

1060
2014-11-13
DD n. 754
dell'21/09/2
021
2021-09-21

704

155

961

1296

1300

01
1780

34

70

604

10

131

221

415

in essere
in essere
cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere

cancellata
cancellata

in essere
in essere

02661130746 in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

in essere

cancellata

01352410748 in essere

cancellata

in essere

in essere

Attiva
Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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339 ALTRA PUGLIA

713 ALTROLEGNO SOC. COOP. SOC.

986 ALTRUISTICA-MENTE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

498 ANDROMEDA

gsavino

1469 ANCODARA

crubino

557 ANCORA
45 ANDROMEDA

588 ANCHISE

gsavino

gsavino
gsavino

346 AMPIO SPAZIO

1013 A MODO LORO Soc. Coop. Soc.

311 AMIRA

1132 AMICO SERVICE SOC. COOP. SOC.

441 AMICO PATCH

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

34 AMICOOP

719 AMICIZIA SOC. COOP. SOC

gsavino

gsavino

442 AMICI PER AMORE

gsavino

1059 AMICI MIEI SOC. COOP. SOC.

AMICI DELLA COMUNITA' DI CAPODARCO
854 SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

VIA VETERE 10

854 AMICI DELLA COMUNITA' DI CAPODARCO

gsavino

985 AMICI DELLA NATURA
1419 AMICI MIEI

A.M.I.C.I. Assistenza medico Infermieristica
962 Cooperativa Impiego

gsavino
gsavino

VIA VETERE 10

882 AMBISCO
25 AMICA
144 AMICI

gsavino
gsavino
gsavino

ancodara@pec.it

COOPANCHISE@PEC.IT

coopsoc.ampiospazio@libero.it

amodoloro@pec.it

AMICOSERVICE@PEC.CGN.IT

info@amicoop.it

COOP.AMICIZIA@PEC.IT

AMICIMIEICOOPSOCIALE@PEC.IT

MINAFARILLA@LIBERO.IT
AMICIMIEICOOPSOCIALE@PEC.IT

amicicoopsociale@pec.it

LECCE

NARDO&#39;
SAN GIORGIO
JONICO
LECCE

NARDO&#39;

BARI

MARTANO
ALTAMURA
CANOSA

BRINDISI

LECCE
BRINDISI

0833513
546

0832331
080
0995918
892
3204111

0805011
001
0832331
080

3917511

CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
Legale Rappresentante

333782 CARRATTA ELENA MICHELA
Cancellata con D.D. n. 739 del
0194

LEGALE RAPPRESENTANTE
SOGIORNO VITO
D&#39;AMATO ALBERTO PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
08/11/2016
LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE DE
320411 FORTUNATIS ANGELO
1568
Cancellata con d.d. n. 485 del

CAPONE Pietro
LEGALE RAPPRESENTANTE FARILLA
COSIMA C.

MAGGIORE Loredana
DD 1128 del 02/11/2020
LEGALE RAPPRESENTANTE CAPONE
PIETRO
Legale Rappresentante

Legale Rappresentante

LACE DORINA
083118
20941 Cancellata con D.D. n. 739 del
LEGALE RAPPRESENTANTE CHIARA
GALIOTTA
080314

0831
0832
243556

BRINDISI
CANCELLATA CON D.D. N. 485 DEL
ROMANO TERESA - PRESIDENTE

VIA DEL LAVORO 17/A

NADIA DESIDERI

PANICO MILENA
3331266 0831- LEGALE RAPPRESENTANTE BIANCO
150
982563 IVANA
PRESIDENTE

A

A
A

A

A

A

A

B

A

A

C

B

A

A

A
A

A

A

A

A
B
B

A

A
A

A
A
A

A

B

A
0882
A
340243 RAPPRESENTANTE LEGALE VINCENZO
B
7226
PUGLIESE
3479805
B
Cancellata con D.D. n. 739 del
B
20/05/2020
LEGALE RAPPRESENTANTE

Legale Rappresentante
348470
FIUME Rossella
VIA VINCENZO LATERZA 1 PUTIGNANO
5056
338
FRANZA PAOLA - PRESIDENTE
VIA PIAVE P.TTA OZAN
UGENTO
1638774
cancellata con d.d. n. 24 del
VIALE ORAZIO FLACCO n.
080/56
BARI
24
15015 PRESIDENTE: CIRCELLI DINO
340.08.
Viale dei lilium, 9
Terlizzi
19.213
GAGLIANO DEL
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17
VIA DELLA RESISTENZA, 16 CAPO
PARCO AURICARRO, 66
PALO DEL C.
FRANCAVILLA
cancellata con d.d. n. 440 del
VIA REGINA ELENA, 33
FONTANA
08/11/2016

ARADEO

TARANTO

C.SO VITT. EMANUELE, 60 FOGGIA

VIALE EINSTEIN 20

VIA D. LUPO, 34

PROL. VIA SALVEMINI S.N. CASARANO

VALENZANO
PALO DEL
PIAZZALE SANTA SCORESE COLLE

VIA BARI, 78

VIA CESARE ABBA 34

VIA VERGA 1
VIA C. ABBA, 34

Via Luigi Einaudi 15

VIA ARMANDO DIAZ 20
P.ZZA MUNICIPIO, 27
VIA PUGLIA, 4

VIA CARMINE 15

VIA PARINI, 2
Via Carmine 15

VIA ALDO MORO 75
BRINDISI
VIA COSTANTINOPOLI, 12 CALIMERA
VIA G. NARDELLI, 1/B
BRINDISI

162 AMBARABA' SOC.COOP.SOC.

ambisco@legalmail.it
michelederosa@tiscalinet.it

FOGGIA

VIA MANTOVA 6
CASARANO
Km 681 ex SS16 Contrada SAN VITO DEI
Conforto,
NORMANNI

VIA LECCE, 2

gsavino

coopambaraba@pec.it

LECCE
SANNICANDRO

VIA BENEDETTO CROCE, 7 CERIGNOLA
STRADA GLOMERELLI, 9/F BARI

366 AMBARABA'
950 Ambarabà

AMAASSISTANCEONLUS@PEC.IT

ALTRUISTICAMENTE@PEC.IT

ALTROLEGNO@PEC.IT

COOP.ALTERECO@YAHOO.IT
ALTEREGOCOOP@PEC.IT

P.LE PESARO, 6
VIA XX SETTEMBRE, 8

gsavino
gsavino

648 ALVEANDO
1307 AMA ASSISTANCE
39 AMANI

489 ALTERECO SOC. COOP. SOC.
817 ALTER EGO

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

684 ALMA MUNDI
222 ALPIS GARGANICA

gsavino
gsavino

BR

LE
BA

BA

BA

LE

BA

FG

LE

TA

LE

BA

BA

LE

TA
LE

LE

LE

BA

LE
BA
BA

BR

LE
BR

BR
LE
BR

BR

LE

FG

FG
BA

LE
FG

72021

73034
70027

70038

70100

73059

70017

71100

73040

74100

73042

72027

70010

73100

74027
73100

73048

73048

70125

73025
70022
70053

72100

73100
72100

72100
73021
72100

72019

73042

71100

71042
70132

73100
71015

2006-0621

2008-0402
2021-0804
2007-1001

1029

2013-1218

305

560
305

688

256

31

179

1299

192

816

122

195

434

590
787

29

29

206

812
601
147

950

151

25
1741
112

589

120

248

543
328

390
181

2015-0708
2006-0404

2014-0723
2005-0927
2016-0330
2008-1125
2005-0920

2012-0214
2013-0801

2013-0517
2012-0223

2013-0503
2012-0522

2003-0911

2009-0226

2016-0330
2013-0801

2007-0514

2011-1011

2009-0903

2006-05-29

2007-09-21
1970-01-01

2021-08-04

2008-03-17

2003-02-27

2013-12-18

2006-03-20

2015-07-02

2005-09-02

2008-11-10

2016-03-29

2005-09-14

2014-07-22

2013-07-31
2019-11-12

2012-01-31

2012-01-31

2013-05-16

2012-04-27
1996-12-20
2000-10-11

2013-05-03

2003-09-02

2009-02-02
2017-11-13
1996-03-22

2013-07-31

2016-03-29

2007-04-19

2011-09-26
2019-05-09

2009-07-23
2000-11-15

Gesmundo
Pietro

cancellata

cancellata
cancellata

08465200726 in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata
in essere
cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere
cancellata
in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere
cancellata

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
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10 ANGELI DEL SORRISO SOC.COOP.SOC. A/B

gsavino

887 ANTONIO MARIA LEO

111 ANTROPOLIS

181 ANTROPOS

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

760 APULIA

29 APULIA

gsavino

gsavino

875 APULIA SOCCORSO

gsavino

486 APULUS SOCIETA COOP. SOCIALE

408 AQUARIUS

443 AQUARIUS- B

gsavino

gsavino

gsavino

929 APULIA SOCIAL SERVICE
1310 Apulia Social Service Soc. Coop. Soc.

657 APULIA SERVIZI SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino
gsavino

804 APULIA ONLUS

gsavino

1174 APULIACARE SOC. COOP. SOC.

749 A.Ps.A.I.
1357 APULIA

gsavino
gsavino

gsavino

A.P.R.I. Associazione pugliese rilancio
1468 cooperativa sociale

715 A PICCOLI PASSI
64 APOLLO

tantonicel
li

gsavino
gsavino

1031 APE MAYA SOC. COOP. SOC.

232 ANTHARES
31 ANTHROPOS
246 ANTIANUS

gsavino

gsavino

723 ANNI D'ORO

1385 ANNI D'ORO

gsavino

855 ANNI D'ORO

gsavino

1430 ANGELO AZZURRO
212 ANNI D&#39;ORO

10 ANGELI DEL SORRISO SOC. COOP. SOC. A/B

gsavino

gsavino
gsavino

10 Angeli Del Sorriso Soc. Coop. Soc.

447 ANGELI DEL SOCCORSO

gsavino

gsavino

927 ANGELICA SOC. COOP.

6 ANEMONE Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

6 Anemone Soc. Coop. Soc.

gsavino

ISOLE TREMITI

VIA I° MAGGIO 8

Via I° Maggio 8

VIA RECANATI, 52

SAN DONATO
DI LECCE

LECCE

CERIGNOLA
SAN DONATO
DI LECCE

VIA TARANTO, 35

VIA LAURO 11

VIA O. FLACCO, 69
VIA A. GIOIA, 117
VIA S. MARIA CANTONE,

VIA CERUNDOLO, 38

FOGGIA

PULSANO

GIOIA DEL
COLLE
SAN CESARIO
DI LECCE
MARTINA
FRANCA
GIOVINAZZO
NARDO
TORRE SANTA
SUSANNA

aquarius@gruppoaquarius.it

coop.apulus@libero.it

FORMICANAZARIO@YAHOO.IT
APULIASOCIALSERVICE@PEC.IT

APULIASOCCORSO@LIBERO.IT

COOP.APULIASERVIZI@LIBERO.IT

apuliacoop@pec.it

INFO@ACARE.IT

coopsocialeapuliaarl@virgilio.it

via Istria 22

VIA S. PAOLO, 22

VIA C. BATTISTI 54

VIA ITALIA 53
VIA ITALIA, 53

CORSO ROMA 153
VIA A. QUARANTA
2/A/2B/2C

3475972
0833531
300

080

Frontini Angela
D.D. di cancellazione n. 929 del

cancellata con d.d. n. 440 del
GRAVINESE GIUSEPPE - Presidente

Unico Giuseppe
LEGALE RAPPRESENTANTE

347615 CICERELLI FENICIA
5679
Cancellata con D.D. n. 739 del

CANCELLATA CON D.D. N. 628 DEL
11/09/19
0833
D'AVERSA LUIGI - PRESIDENTE
541911 CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

080

FANELLI GIOVANNA
0832090
192
080
080
ANGELINI MARTINO - PRESIDENTE
4809201 480004 Cancellata con d.d. n. 485 del
080
Cozzari Maria Pia - Presidente
MISCIALI LUIGIA - PRESIDENTE
0831747
LEGALE RAPPRESENTANTE GIOVANNI
880
CAPUANO
080
099
LATERZA AMLETO - PRESIDENTE
4427707 533726 Cancellata con D.D. n. 739 del
cancellata con det. dir. n. 111 del
13.05.02
LEGALE RAPPRESENTANTE
329622
SERRA GIAMPIETRO
9095
PRESIDENTE VITTORIA LOZUPONE

080

ROTONDO ANTONELLA
LEGALE RAPPRESENTANTE COSI
ROCCO VALERIO
FANELLI GIOVANNA - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE IAIA
MARIA ROSARIA
PRESIDENTE

333436
ROTONDO Antonella
5687
Legale Rappresentante

Cancellata con D.D. n. 739 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
NANNARONE ANNA MARIA
CIANCI MARIA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
Cancellata dalla Sezione B con D.D.
n. 739 del 20/05/2020
Legale Rappresentante

SANTORO Umberto

CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
Legale Rappresentante

BARI

080554 MICHELE CARADONNA
Cancellata con D.D. n. 739 del
3413

MANFREDONI
088842
A
75663 LA TORRE MARCO
CEGLIE DEL
3290536
LEGALE RAPPRESENTANTE
CAMPO
177
LOIACONO ROBERTO
0882992
LEGALE RAPPRESENTANTE FORMICA
APRICENA
783
NAZARIO
APRICENA
0882992
389948 MARIGGIO' ADA MARIA
MARUGGIO
2570
cancellata con d.d. n. 56 del
Cancellata con D.D. n. 739 del
TURI
20/05/2020
PRESIDENTE

FOGGIA

BARI

VIA SALVATORE
MATARRESE 27R2
VIA CANDELARO

TRICASE

TRICASE

LECCE
ANDRIA

Bari

VIA RAVENNA, 41

VIA ADRIATICA 120
V.LE VEN. GIULIA, 71/B

Giovanni Amendola 149

APULIAGSSONLUS@PEC.IT
SOCIETACOOPERATIVASOCIALEAPU
VIA BRINDISI, 29
LIA@PEC.IT

apollosrl@tin.it

Strada San Giorgio Marire
BARI
n. 19
VIA ROMA, 25/A
PUTIGNANO

MARILENACONGEDO4@GMAIL.CO
VIA VAL D&#39;AOSTA 36 GALATINA
M

antropolis.fasano@libero.it

dott.giovannicapuano@libero.it

ekang@tin.it
antropo@libero.it

ANNIDOROCOOPERATIVA@LEGAL
MAIL.IT

VIA ERNESTO CHE
GUEVARA 5/A.

3334365
687
3293797
695

3334365
687

VIA DELLA
CANTINAPERIMENTALE 70 ISOLE TREMITI
MANFREDONI 0884582
VIA STELLA 26
A
506

Via Della Cantina

angelidelsorriso@libero.it
VIA I° MAGGIO 8
COOPERATIVA.ANGELOAZZURRO@
VIA ROMA N.141
MAGLIE
PEC.IT
VIA S. VENTURA, 10
ACQUAVIVA
VIA JACOPO DA MESAGNE
MESAGNE
14

angelidelsorriso@libero.it

angelidelsorrisocooperativasociale
@legalmail.it

cooperativangelica@libero.it

anemonesoccoopsociale@pec.it

anemonesoccoopsociale@pec.it

B

A

B

A
A

A

B

A

A

B

B

A
A

A

A
A

A

A

A

A

A
A
A

A

A

A

A
A

A

A

AB

A

A

A

AB

BA

BA

TA

FG
FG

BA

FG

BA

BA

LE

LE

LE
BT

BA

BA
BA

LE

FG

TA

BR

TA
BA
LE

LE

BA

BR

LE
BA

LE

LE

LE

FG

FG

FG

FG

70121

70010

74020

71011
71011

70129

71043

70124

73039

73039

73100
76123

70126

70100
70017

74026

72028

74015
70054
73048

73016

70023

72023

73024
70021

73010

73010

73010

71042

71043

71040

71040

2010-0624

2011-0623
2005-0113

2014-0521
2012-0405
2013-0109

2015-1111
2011-0427

2021-0727
2010-0722

2010-0125

2014-0326

2003-0827

2012-0530

2010-0311

2012-0223

2015-0127
2020-0403

2015-0304

2014-1125
2013-0109
2005-1018

2014-03-19

1998-08-07

2012-05-30

2001-02-08
1995-12-19
2001-05-10

2019-01-11

2010-02-08

2012-01-31

2020-04-02
2000-09-11

2015-01-26

2015-01-26

2015-01-26

2005-10-06

2012-12-13

2014-11-13

2014-11-13

392

397

296

1886
1781

564

301

200

2573

57

478

412
414

2010-06-09

2004-12-20

2011-06-09

2012-12-13
2017-12-01

2012-04-05

2014-05-19

2011-04-07

2015-11-11

1997-02-11

2017-05-02

2010-06-29
2018-07-26

001
2010-01-11
254
1997-05-21
D.D. N.
00662 del
27/07/2021 2021-07-27

161

1218

980

35
742
108

5

39

30

447
125

104

104

104

208

1884

1062 A/B

1062

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

93023520724 in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
in essere
in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere
cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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523 ARC - EN - CIEL

221 ARCHE'

415 ARCHE&#39;

527 ARCHE' (Fasano)

103 ARCHE' (Francavilla F.)

807 ARCHE' (Lucera)

541 ARCHE' (Taviano)
758 ARCHIVIA

219 ARCHIVIO ELETTRONICO

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

150 ARCOBALENO
771 ARCOBALENO
140 ARCOBALENO

308 ARCOBALENO (ALTAMURA)

501 ARCOBALENO (ANDRIA)

842 Arcobaleno (Bisceglie)

213 ARCOBALENO (CARPINO)
239 ARCOBALENO (FOGGIA)

300 ARCOBALENO (LECCE)

577 ARCOBALENO SOC.COOP.SOC. (Bisceglie)

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA
833 SOCIALE (Ascoli Satriano)
108 ARCOBALENO (TORREMAGGIORE)

665 ARCOBALENO (TRINITAPOLI)

607 ARCOIRIS

gsavino
lfiore

gsavino

gsavino

gsavino

1451 ARCOBALENO

lstrippoli

FASANO
FRANCAVILLA
FONTANA

GROTTAGLIE

TALSANO

CASARANO
SAN PIETRO
VERNOTICO

Trepuzzi

VIA J. F. KENNEDY N. 86

VIA CANOVA, 46

VIA ALEZIO, 76
VIA CANOVA, 46

TREPUZZI

CASARANO

TAVIANO
CASARANO

VIA L: FRATTAROLO n. 23 LUCERA

via Caforio, 6

VIA PEZZOCA, 9

VIA LEONCAVALLO, 41

VIA ZANARDELLI, 15

PROL. VIA SALVEMINI,
S.N.

Via Brunetti, 101

VIA GRAMSCI 107
FOGGIA
Via Palmiro Togliatti c/o
Molfetta
Palapoli
VIA MANFREDONIA, KM. 8
FOGGIA
LOC. TORREGUIDUCCI

ARADEO

coop.arcobaleno@hotmail.it

coop.soc.arcobaleno@libero.it

cooperarcobaleno@libero.it

VIA G: PASQUALE 5

P.ZZA DEL POPOLO, 33
VIA DELLA REPUBBLICA,
VIA S. PIETRO IN L. Km.
2,5

leone.giuseppe@pec.it
alpova@tiscalinet.it
TRINITAPOLI

ASCOLI
SATRIANO
TORREMAGGI

SUPERSANO

VIA POLA PALAZZINA I snc BARI

C.SO GARIBALDI, 213

CORSO VITTORIO
EMANUELE II°, 11
VIA FIANI, 138

BISCEGLIE

LECCE

CARPINO
FOGGIA

Bisceglie

VIA APPIA TRAIANA Km.6 ANDRIA

P.ZZA MUNICIPIO, 27

cooperativaarcobalenobisceglie@p
Via G. Pasquale n. 5
ec.it

s.maternarcobaleno@libero.it

ARCOBALENOCOOPSOCARL@PEC.IT VIA TARANTO, 27
VIA TRAPPETO SELVA, 5

0833
513546
0832755
828

3487405
646

SAVINO MARINO - PRESIDENTE
DE ROSA DOMENICO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del

cancellata con det. dir. n. 247 del
12.12.01

TURI LUCIA

PRESIDENTE:

339208 STRIPOLI PASQUALE
cancellata con d.d. n. 56 del
2264
LEGALE RAPPRESENTANTE
329622
MUSIO PROVVIDENZA
9095
PRESIDENTE
088856
61520 DI PASQUALE DIANA
0882
VALENTE ALFONSO - PRESIDENTE

Legale Rappresentante Pasquale
Stripoli
CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 252 DEL
0881
0881
Domenico LA MARCA- PRESIDENTE
0832
0832
AVANTAGGIATO GIOVANNI 228414/ 220490 PRESIDENTE
Legale Rappresentante

3392082
264

A
B

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

B

A

B
A

B

A

A

A
B
B

A

PANICO MILENA - PRESIDENTE
B
LEGALE RAPPRESENTANTE CAPUTO
A
ANNA
PRESIDENTE
DI CARNE MARIA
VIA FRANCESCO PAOLO TROCCOLI n.
080/53 8/C
A
36161 BARI
339
B

D.D. di cancellazione n. 929 del

Marzano Valeria Pia

cancellata con det dir. n. 80 del
05.04.02
MARANO&#39; ELISABETTA PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
08/11/2016
083118 Galasso Biagia - Presidente
41891 cancellata con d.d. n. 440 del

A

cancellazione determina dirigenziale
0833
B
781952 n. 1984 del 19/10/15

C

A

B
LEGALE RAPPRESENTANTE DI DONNA
B
ILIANA

083275 LEGALE RAPPRESENTANTE - CAPUTO
A
4221
ANNA
AMOROSO DANIELA - PRESIDENTE

BARLETTA
PIETRAMONTE 0881555
GRUMO A.
3488937 080
080
080
ALTAMURA
3142003 314145

coop.arco@gmail.com
S.S.16 Km. 788,600
GIOVINAZZO
pstrippoli@libero.it
VIA CAVOUR, 109
BISCEGLIE
COOPERATIVARCOBALENO@LEGAL
VIA DANTE ALIGHIERI, 104 Ugento
MAIL.IT

ARCILECCE@PEC.IT

info@archivioelettronico.it

archivia.coop@pec.it

arche.ff@libero.it

cooperativaararat@damepec.com

aranciocoop@pec.it

ARAGO.SCS@PEC.IT

COOPERATIVAGIOVANILEPUGLIA@
1048 ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. (Supersano) PEC.IT
VIA A. FRASCARO 12

599 A.R.C.O.
67 ARCOBALENO

gsavino
gsavino

1434 ARCI LECCE

179 ARC'E'

gsavino

gsavino

809 ARARAT ONLUS

12 ARANEA

1212 ARANCIO Soc. Coop. Soc. ONLUS

595 ARAGO

70 ARA - DEO

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

BA

FG

FG
FG

LE

BA

LE

FG
FG

BT

BA

BA

BA
FG
BA

LE

BA
BA

LE

LE

LE
LE

FG

BR

BR

TA

TA

BR

LE

LE

FG

BA

FG

LE

70132

71049

71022
71017

73040

76011

73100

71010
71121

76011

70031

70022

71038
70020

73059

70054
70052

73019

73042

73057
73042

71036

72021

72015

74023

72027

73042

73019

71100

70056

71122

219

467

2008-0711

609
976

315

1891

81

218
65

489

312

126

1318
114

957

408
23

557

214

247
448

199

783

36

34

520

168

248

62

232

180

2009-0521

2011-1027

2014-0610

2012-1220

2006-0621
2020-0408

2003-0827

2008-0612

2020-0415

2011-0428
2007-0514

2006-1211
2003-0827
2005-0316
2007-0202

2003-0828
2013-0509
2016-0610
2003-0605
2011-0530

2008-06-13

2009-04-28

2011-10-07
1998-07-14

2014-06-04

2012-12-13

2002-04-15

2002-09-24
2001-03-15

2020-04-08

2006-06-06

2002-06-03

2017-09-07
2000-07-24

2020-09-10

2008-05-22
2000-10-08

2020-04-14

2002-11-15

2007-04-19
2017-04-26

2011-04-07

1998-06-08

2007-01-19

2005-03-07

2006-11-30

2001-09-12

2011-05-12

2001-03-15

2016-06-06

2013-05-09

http://ww
w.archivio
elettronic
o.it

cancellata

in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
in essere
cancellata

04268120757 in essere

cancellata
cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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1220 A.R.I.A.
235 ARIANNA

309 ARIANNA

890 A.RI.AN.N.A.

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

coop.assistiamote@pec.it

assistoonlus@pec.it
coop.asso@libero.it

563 ARS LABOR
1304 ARTEMIDE

385 ARTEMIDE
65 ARTES

520 ARTEZIAN

405 ARTIMEDIA

503 ART LABOR
821 ARTWORK
192 ASCA

356 ASDIC
Asfalto Teatro Fucina delle Arti - società
10 cooperativa sociale ente terzo settore
732 ASIA
792 Askesis Soc. Coop. Soc.

707 ASKESIS SOC. COOP. SOC.

684 ASSI CASA SOC. COOP. SOC.

1050 ASSIEME SOC. COOP. SOC.
70 ASSISTENZA COOPERATIVA 95

1179 ASSISTENZA E SOCCORSO SOC. COOP. SOC.
186 ASSISTENZA SOCIALE PUGLIA 2000

1093 ASSISTIAMO TE SOC. COOP. SOC.

ASSISTO-L'AIUTO CHE CERCAVI Soc. Coop.
1062 Soc. Onlus
37 AS.SO.

gsavino
crubino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

crubino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

ORTA NOVA

BARI
MOLFETTA
MONTELEONE
DI PUGLIA

MASSAFRA
LECCE

BARI
BARI

LOCOROTOND
O

MATINO
GUAGNANO

ARNESANO

TRANI
MOLFETTA

TREPUZZI

0806450

0881716
284

0804046
290

349

VIA CALEFATI 6
VIA A. LA PICCIRELLA, 4

VIA ANGELO BIONDI 1

VIA ZONA C

via Dalmazio Birago 60
VIA LEONIDA,84
Via Zona C , 6

VIA METASTASIO N. 12
VIA DEL MARE LOC.
RICIARDELLI
P.ZZA MAZZINI, 64
VIA LAZIO, 24
C/O STUDIO POLIMENO
VIA XXIV MAGGIO, 3

VIA OROBONI 24
P.ZZA M. PAGANO, 16

VIA DE GASPERI 24/26 A

MATTINATA
BARI
GRAVINA DI
PUGLIA
FASANO PEZZE DI
GRECO
MARTINA

BARI
FOGGIA

NOCI
CEGLIE
MESSAPICA

Lecce
Taranto
NOCI

CUTROFIANO

FOGGIA
LECCE
LATIANO

CONVERSANO

cancellata con determina n. 321 del
01/03/2012
LEGALE RAPPRESENTANTE
MARSEGLIA SAVERIO
legale Rappresentante

PRESIDENTE
RIVOIR ILDA
cancellata con d.d. n. 527del
TRIPOLI GIANLUIGI - PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

B

B

A
B

B
A

A

B
B

A

A
A

A

A

A

B

A
A

A
A

A
A

080

3406146
005

3452679
3331746

080489
89960 MARTINI VALERIO MARIA GIUSEPPE
080
MARRINO ANNA MARIA -

rappresentante legale Cipparano
Marchetti Armando
legale Rappresentante

088458 RUTIGLIANO MARIA LUCE DAFNE
DESIREE
0938

LEGALE RAPPRESENTANTE ZAMBININ
LIANA
083138 Legale Rappresentante NARDELLI
4175
Michele
LEGALE RAPPRESENTANTE
392686
SCANDAMARRO IRENE
8716
0881
Spadaccino Silvana - Presidente
LEGLE RAPPRESENTANTE

A
A

A

A
A

A
A

B

B

B
B
B

A
0832248
B
0831
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
0836
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
B
542225 14/03/2017

CONVERSANO

VIA METASTASIO 12

LUIGI IOVANE

PARADISO ANGELA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 1394 del
INTRONA CONCETTA - PRESIDENTE
legale rappresentante Tomescu
dainef
PRESIDENTE

348790
Cito Giovanni
3096
Presidente
348790
Cito Giovanni
3096

Presidente

CAPOROTONDO ANNA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
Legale Rappresentante Monsellato
Francesco Antonio
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL

380757 SATALINO Antonella
atto n. 918 del 10/12/2021
3692
0832
755133
PRESIDENTE ANNA CAROLA
CANCELLATA CON D.D. N. 632 DEL

LOCOROTOND
VIA S. ELIA 51
O
V.LE COTRINO, 85
LATIANO
0831729
0831
V.LE COTRINO, 81
LATIANO
721432
VIA VINCENZO RICCHIONI BARI
080
080
0805580
VIA CLINIA 4/A
BARI
129

VIA S. ELIA 51

Via Fiume 1
VIA PROVINCIALE 130

VIA G. GUERRIERI, 31
VIA CORATO S.P. Km.
3,200
VIA SAN GIOACCHINO, 34
VIA GRAMSCI ANG. VIA
LIBERTA'

VIA PAOLO BORSELLINO 3 BRINDISI

CORSO UMBERTO I 19

VIA GARIBALDI, 141

VIA UDINE, 30
VIA DEI VERARDI, 4
VIA N. PUTIGNANI, 253 253A
V.LE PIO XII° 48/41 PAL. F

Via G. Murat n. 51/F
VIA C. A. DALLA CHIESA 8

GIUSEPPEBASTA@STUDIO-BASTA.IT VIA CHICCO 81
VIA N. DE

ASSIEME@LEGALMAIL.IT
coop95@libero.it

augugallone@libero.it

SCSASKESIS@PEC.IT

cooperativa.asfaltoteatro@pec.it
asiacooperativa@pec.it
scsaskesis@pec.it

cooperativaasdic@libero.it

INFO@PEC.ARTWORKLECCE.IT

bartolomoretti@gmail.it

c.artemide@tin.it
segreteria@caps.191.it

artemide@pec.confcooperative.it

915 ARS LABOR

ARREDIEMONTAGGI@PEC.IT

arnesano2000@pecimprese.it

gsavino

1406 ARNESANO 2000

gsavino

coopsoc.armonia@pec.it

661 ARPEF Soc. Coop. Soc.
743 ARREDI E MONTAGGI

730 ARMONIA
1254 ARMONIA

gsavino
gsavino

antonella.satalino@gmail.com

CENTROARIANNA@PEC.IT

COOP.ARIA.BARI@PEC.IT

coopardore@libero.it

gsavino
gsavino

491 ARMONIA

gsavino

1158 ARIEL SOC. COOP.SOC.

576 ARES
294 ARETUSA

gsavino
gsavino

gsavino

670 ARCOLAIO
354 ARDORE

gsavino
gsavino

BR
TA

BA

FG
BA

BA
FG

BA

BA

LE
TA
BA

LE

FG
LE
BR

BA

BA

BR
BA

BA
BR

BA

LE
LE

LE

BA
BA

LE

BR

FG

FG

BA
BA

TA
LE

BA
BA

72015
74015

70024

71030
70121

70121
71100

72013

70015

73100
74121
70015

73020

71100
73100
72022

70014

70126

72022
70123

70010
72022

70010

73046
73010

73010

70059
70056

73019

72100

71045

71020

70122
70056

74016
73100

70100
70100

2014-0818

2015-0204

2015-1202

2014-0610

2015-1111
2015-0413

2007-1001
2021-0629

2009-0407
2006-0621

2012-0312

2004-0119

2012-1018

2012-1018

2014-0715

2015-0723
2006-0512
2010-0325

2006-0310
2012-0530

2016-0722

2008-0211

2009-0623

504
49

111

2778
26

317
278

723

2572

563
DD 565 del
29/06/2021
221
402

318
400
68

90

411

264
21

1603
1612

1602

415
511

555

123
42

261

1374

977

124

282
56

23
59

289
74

2014-08-18
1996-02-19

2015-02-03

2015-11-23
2000-03-02

2014-06-04
1997-06-13

2015-04-09

2015-11-11

2021-06-29
2016-05-24
2018-07-10

2007-09-21

2006-06-09
2019-05-23
2000-05-05

2009-03-10

2012-03-12

2003-12-29
1998-10-08

2012-10-18
2017-10-23

2012-10-18

2014-07-09
2016-12-02

2019-07-23

2010-03-10
2017-01-26

2006-04-27

2015-07-23

2012-05-30

2006-03-03

2016-07-21
2001-03-08

2008-02-10
2002-03-26

2009-05-21
2003-05-05

Augieri Aldo

Dinoi Agata

MARSEGLIA
SAVERIO

in essere
in essere

in essere

cancellata
cancellata

in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata
05033950075
in essere
8
in essere
in essere

in essere
in essere
cancellata

in essere

cancellata

cancellata
in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
cancellata

cancellata
cancellata

cancellata
cancellata

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
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ATMOSPHERA REAL ESTATE SOC. COOP.
663 SOC.

220 ATMOSPHERA SERVICE

539 ATMOSPHERA SERVICE SOC.COOP.SOC.

518 ATMOSPHERA TOURIST

579 A.T.O.S.S.

689 ATTIVAMENTE SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

crubino

997 ATUTTOTENDA Coop. Soc. Coop.
251 AURA C/O SAVASTA

547 AURAE

450 AURELIO MICOLODI

398 AURIGA

567 AURORA

291 AURORA 2000

675 AURORA - Altamura - A
53 AURORA - Calimera - A

388 AURORA - Chieuti - B

633 AURORA Corato - A

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

1171 ATTIVA SOC. COOP. SOC.
180 A. TUMA

INFO@MARINIHOTEL.IT

586 ATHENA SERVICE (B)

gsavino

gsavino
gsavino

ATHENA.SERVICE@LEGALMAIL.IT

943 ATHENA SERVICE (A)

gsavino

AURORACOOPARL@PEC.IT

AURAE@PEC.IT

atuttotenda@legalmail.i
coopaura@tiscali.it

DO.MELCARNE@GMAIL.COM

coopsocattivamente@gmail.it

info@atmosphera.it

info@atmosphera.it

casarano@atmosfera.it

ATHENA.SERVICE@LEGALMAIL.IT

472 ATHENA SERVICE

gsavino

astrasoc.coop@pec.it

672 ASTRA Soc. Coop. Soc.
151 ATHENA

gsavino
gsavino

ASTERCOOP@PEC.IT

476 ASTRA SERVICE

1432 ASTER

gsavino

info@bbaster.com

gsavino

384 ASTER

gsavino

CASARANO

PROL. VIA SALVEMINI
S.N.C.

BARLETTA

CASARANO

VIA MARRONCELLI n. 14

VIA SARACINO, 12

VIA POMPEI n. 72
VIA MAYRO, 18

VIA DEI MILLE, 92

VIA Torre Tresca 14
PIAZZA VITTORIO
EMANUELE 25

PROL. VIA SALVEMINI 1

VIA TRIESTE 1
P.ZZA MURIALDO,1

VIA POLA 3
VIA MILANO, 26

CORATO

CHIEUTI

ALTAMURA
CALIMERA

SAN DONACI

BISCEGLIE

BARI

CASARANO

STERNATIA
FOGGIA

ALESSANO
FELLINE

VIALE PADRE MATTEO DA
SAN SEVERO
AGNONE

VIA PAISIELLO n. 44

VIA SALVEMINI SN

PROLUNGAMENTO DI VIA
CASARANO
SALVEMINI sn

CASARANO

BARI CEGLIE
DEL CAMPO

VIA SAN GASPARE DEL
BUFALO1
PROL. DI VIA SALVEMINI
SN

BARI - CEGLIE
DEL CAMPO
BARI CEGLIE
DEL CAMPO

FOGGIA
Martina Franca

VIA G. MARTINO, 20
VIA SAN GASPARE DEL
BUFALO 1

VIA ORIENTALE 35
C/O OLIVIERI ANNA

PROL. VIA SALVEMINI S.N. CASARANO
VIA CARLO PISACANE N.
CAROVIGNO
11
Via Matteo Fraccacreta n.
SAN SEVERO
9

338961
TONTI VERONICA
0655
LEGALE RAPPRSENTANTE

D'AMATO GIUSEPPE
legale rappresentante PANICO
MILENA
PRESIDENTE:
ANTONIO CALABRESE
Via Indipendenza n. 22 - BARLETTA
cancellata con d.d. n. 224 del
Legale Rappresentante

cancellata con determina n. 312 del
01/03/2012
PRESIDENTE

083393
MANNO MASSIMO
3428

LEGALE RAPPRESENTANTE

n. 1904 del 14/10/15
Legale Rappresentante Antonia
PASCAZIO
legale Rappresentante Antonia
PASCAZIO
cancellata con D.D. n. 238 del
02/04/2019

cancellazione Determina Dirigenziale

BARI

VIA F: RUBINI 4

088172
MAFFEI Ludovico
5284
328
cancellata con det. dir. n. 24 del
Sig. PASCAZIO ANTONIO

SPINELLI DONATO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PALMISANO COSIMO JULIUS
Ciccone Massimo Michele
cancellata con d.d. n. 527del
Legale Rappresentante

3939480
455

0832

CORATO

Via C. Pavese n. 83

NATUZZI PASQUA
TOMMASI ESTERINA - PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
03/11/2016
PRESIDENTE:BALDUCCI Sergio

PRESIDENTE

Simone Giuseppe
PRESIDENTE
Vernaglione Cosimo
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE LEUCI
MARCO

340697 MILELLO MARIA ANTONIETTA
Cancellata con D.D. n. 739 del
0634
0833
Legale Rappresentante
388818
SPAGNOLO Maria Carmela
3822
3473232 349378 SAVASTA DEBORA - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE LAURA
BELLO

0833513
546
0833513
546

0833
513546

0805031
613

0805031
613

0833501
839
3287694
339

A

B

A
A

B

B

B

B

B

A
A

A
A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

B
B

B

A

B

BA

FG

BA
LE

BR

BA

BA

BA

LE
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FG

LE
LE

FG

BA

LE

LE

LE

LE

BA

BA

BA

FG
TA

FG

BR

LE

70033

71010

70022
73021

72025

76011

70100

70100

73042

73010
71100

73031
73040

71016

70051

73042

73042

73042

73042

70129

70129

70010

71121
74015

71016

72012

73042

2008-1113

2008-1125

2009-0710

2009-0226
2012-1114
2005-1122

2012-0614
2010-0722

2013-1023

2015-1023

708

827

305
2

222

1668

24

413

1048

791
147

1987
1

1153

120

2008-0313
2015-0618

413

896

285

436

105

102

345

1244

102

557

588

2012-0518
2012-0312

2014-0723

2013-0322

2006-0110
2013-0322

2014-1209

2008-0930
2020-0415
2011-0316

2008-10-23

2008-11-10

2009-06-03
1997-01-13

2005-11-08

2012-11-13

2009-02-02

2010-06-29

2012-06-07

2013-10-22
2001-07-06

2015-10-19
2000-01-12

2015-05-27

2008-02-23

2012-03-12

2012-05-16

2002-11-15

2014-07-22

2013-03-22

2013-03-22

2005-12-20

2014-12-05

2011-03-02

2020-04-14

2008-09-09

http://ww
w.atmosp
hera.it

PALMISANO
COSIMO JULIUS

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere
in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

cancellata

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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307 AURORA - Toritto - B

325 AUSILIARIA

553 AUTONOMA-MENTE

324 AUXILIA

750 AUXILIA (stornara)
12 Auxilior Soc. Coop. Soc.
217 AUXILIUM

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

569 AXIST - A

982 AZALEA

757 AZALEA DELLA VITA

473 AZZURRA

328 AZZURRA

414 BABY GARDEN

769 BABY HOUSE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

288 BABY WORLD

370 BADEN POWELL

874 BAMBI GIARDINO DI INFANZIA
851 B&B DA MAMMINA

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

tantonicel
li

gsavino

gsavino

tantonicel
li

gsavino

gsavino

1473 BETHEL società cooperativa sociale

60 BETANIA

1113 BEN-ESSERE SOC.COOP.SOC.

872 BENE società cooperativa sociale

1114 BENEDETTA SERVICE SOC.COOP.SOC.

333 BELL'OPERA

446 BEATRICE
1221 BELLARIA
63 BEL LOMBROSO

970 BABY STAR

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

838 BABY SCHOOL SOC:COP:

gsavino

801 BABYLANDIA ONLUS SOC: COOP: SOC:
1256 BABY PLANET

366 AXIST

gsavino
gsavino

457 AXIST

gsavino

1169 AUXOMNIA SOC. COOP. SOC.
267 AXIA

gsavino

gsavino
gsavino

42 AUXILIUM

879 Aurora società cooperativa sociale

ftrizio

gsavino

422 AURORA - Sava - B

gsavino

VIA PODGORA, 25

VIA SAN LORENZO, 157

VIA INDIPENDENZA n. 8

VIA ANTEA 14

VIA DONIZETTI 20

P.ZZA G. MARCONI, 10

P.ZZA G. MARCONI, 10

VIA G. MARCONI, 9

VIA XXV APRILE 25
VIA DUC

VIA CICCARELLA, 3/A

VIA NAPOLI, 35
P/zza Michelangelo
Buonarroti 9
Via Blandamura 10
VIA SALENTO, 108

P.ZZA DE NICOLA, 5

VIA LAURO, 75 LOTTO 12

VIA A. TOSCANINI 7

Via A. Manzoni 63

bethelcoop@pec.it

benesseresoccoopsociale@pec.it

beneamministrazione@pec.it

benedetta.service@pec.it

bellariacoop@pec.it

BEBDAMAMMINA@PEC.IT

BABYSTAR@SCUOLEDINFANZIA.IT

info@asilobabyschool.it

Via San Giovanni, 36

VIA U. LA MALFA, 16

VIA SAN GIROLAMO 12

Viale Giacomo Leopardi,
161

VIA GRECIA 38

VIA G. DE JACOBIS,34

VIA GIARDINO 35
VIA REGINA
VIA CAVOUR, 6/8

VIA MOZART 9
VIA POLIBIO, 27

VIA PERRONE 1/A

VIA ROMAGNA, 51

VIA CARLO COLLODI 25

VIA LA CAVA snc

VIA DANTE n. 62
PIAZZETTA GIROLAMO
CONGEDO n. 14
COOPERATIVABABYPLANET@PEC.IT VIA MAD. DEGLI ANGELI,

azaleadellavita@pecimprese.it

segreteria@coopsocialeaxist.com

coopsocialeaxist@libero.it

coopaxia@yahoo.it

auxcoop@tin.it

auxilior_coop@pec.it

aurorasocietacoop@pec.it

VIA GOITO, 19

Nardò

SAN SEVERO
RUVO DI
PUGLIA

Lecce

FOGGIA

LECCE

BICCARI
SALICE
S. MARCO IN

NARDO&#39;
TARANTO

FOGGIA

TARANTO

LUCERA
SANTERAMO
IN COLLE

LECCE
MOLFETTA

NOICATTARO

FOGGIA

SURANO
MANFREDONI
A

MESAGNE

TROIA
SAN VITO DEI
NORMANNI

TROIA

TROIA

GIOIA DEL
COLLE
SANNICANDRO

ALTAMURA

STORNARA
TARANTO
TARANTO

LUCERA

MODUGNO

TORITTO
MINERVINO
MURGE

Salice salentino

SAVA

Abate Silvana
cancellata con d.d. n. 471 del
Presidente

DI MUZIO CIRO - PRESIDENTE

083198 Legale Rappresentante D'ERRICO
4136
ANTONIO
PRESIDENTE MELPIGNANO ANGELA
CANCELLATA CON D.D. N. 862 DEL
Lazzari maria Antonella
D.D. di cancellazione n. 929 del

080
PRESIDENTE: TRAGNI MATTACCHIERI
314200 Evangelista
3
LEGALE RAPPRESENTANTE
328138
CARUCCI CATALDO MAURILLO
8131
080
MIRIZZI NICOLA - PRESIDENTE
088197
0718
cancellata con d.d. n. 128 del
30/03/16

Sardone Benedetto

349717
2625
080
812614

legale Rappresentante GRASSO
ANNA
CESAREO SALVATORE - PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 170 DEL

Del Grosso Angela
LEGALE RAPPRESENTANTE LILLO
MARIAGIUSEPPA
CASTELLANO MARIA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
IACCARINO RAFFAELLA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
PRIMATIVO STEFANIA
Legale rappresentante
Marino Giovanni
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
3204682
cancellata con d.d. n. 1323 del
GUIDA PIETRO - PRESIDENTE
cancellata con determina n. 304 del
01/03/2012
legale Rappresentante
333117 MANCINI TIZIANA
3720
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0803023
426
099
7326443

0997333

0881
530306

PROSCIA NICOLA MARIA
D.D. di cancellazione n. 929 del
CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 264 DEL
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
CATAPANO STEFANO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del

PRESIDENTE

CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

A

A

A

B

A

B

B
A
B

A
B

A

A

A

A

A
A

A

A

B

B

A

A

A

B

A

A
A

A

A
AB
A

A

A

B

B

B

B

LE

BA

FG

LE

FG

LE

FG
LE
FG

LE
TA

FG

TA

BA

FG

LE
BA

BA

FG

FG

LE

BR

BR

FG

FG

BA

BA
BA

BA

FG
TA
TA

FG

BA

BA

BA

LE

TA

73048

70037

71016

73100

71122

73100

71032
73015
71014

73046
74121

71100

74100

70029

71036

73100
70056

70016

71100

71043

73030

72023

72019

71029

71029

71029

70023
70028

70022

71047
74121
74100

71036

70026

70055

7002

73015

74028

2021-0831

2015-0526

1090

1997-03-27

2015-05-21

2015-05-21

2007-02-05

2010-06-09
2016-07-22
1998-08-07

2012-04-05
2020-07-14

2003-09-18

2002-03-06

2013-06-05

2011-11-16

2011-04-05
2017-02-24

2010-10-14

2005-03-07

2006-11-30

2011-02-11

2010-07-22

2013-07-10

2007-12-14

2007-12-14

2005-11-24

2015-10-06
2001-11-07

1996-04-29

2010-06-29
2015-03-11
2000-10-11

2002-09-05

2007-08-07

2006-11-08

2006-02-09

D.D. 710 del
31.08.2021 2021-08-31

118

1089

D.D. 366 del
30.03.2021

108
2015-0526

390
284
1219

563
854

162

40

329

696

196
130

606

33

523

61

460

521

811

812

237

1771
202

181

750
386
146

213

536

460

43

474
2009-09-14
n. 783 del
11/10/2021 2021-10-11

2007-0212

2010-0713

2003-1028
2012-0405

2011-1205
2013-0606

2005-1202
2008-0104
2008-0104
2013-0715
2010-0914
2011-0225
2006-1211
2005-0316
2010-1103
2011-0421

2015-1007

2010-0722

2006-0306
2006-1128
2007-0903

2009-0928
2021-1011
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata
in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere
cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

04567270758 in essere

Manca Maria
Gloria

04565640754 in essere

cancellata

cancellata

Rizzello Davide 05113140759 in essere

Anna Chiara
Costantini

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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1227 BUON VENTO

1030
1222
74
20

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

1314 CAMPO DI FRAGOLE

628 CAMPO DI FRAGOLE

gsavino

gsavino

49 C.A.P. CONSORZIO ASSISTENZA PRIMARIA

53 CAPITANATA 2000

gsavino

gsavino

CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE Soc.
1071 Coop. Soc.

1086 CAMMINA CON NOI SOC.COOP.SOC:
162 CAMPO DEI MIRACOLI

gsavino
gsavino

gsavino

1263 CAMELIA

538 CALZONCINI CORTI

gsavino

gsavino

645 CALLPRINT SOC. COOP. SOC.

gsavino

CABAU SOC. COOP. SOC
CADMA
CAIDEO
C.A.I.M. (CENTRO ASSISTENZA INFANZIA

1365 Buonavita Soc. Coop. Soc.

gsavino

879 BUONAVITA

gsavino

659 BLU SPACE Soc. Coop. Soc.

gsavino

700 BT PROGETTI SOC. COOP. SOC.

579 BLU RESIDENCE SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

531 BLUGREEN

gsavino

1042 BORGO FELICE SOC. COOP. SOC.
763 BORGO INCORONATA

725 BIOMEDICAL
176 BLU

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

27 BIOMEDIC

677 BIMBOLANDIA

gsavino

crubino

624 BIMBI IN ONLUS

1120 BIMBI FELICI SOC.COOP.SOC:

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

1106 BIANCAMANO Soc. Coop. Soc.

gsavino

BIANCONIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA
816 SOCIALE
854 Bigicoop

670 BGM Servizi Soc. Coop. Soc.

gsavino

VIA D. COTUGNO, 17

VIA CHERSO, 42

VIA VILLA GLORI 24

VIA DE NICOLA 24
VIA PADRE PIO 2/A
VIA M. CASSANO, 5
VIA Q. SELLA, 78

P.ZZA SANT'ORONZO, 40

VIA NAPOLI, 11

BARI

ALTAMURA

SAN SEVERO

GROTTAGLIE
PALAGIANO
BARI
BARI

LECCE

GRAVINA

VIA MARTIRI DI VIA FANI 2 ANDRIA
S.P. 137 PER CORATO KM
4,800
GRAVINA

BOVINO
FOGGIA

Via Duca D&#39;Aosta 11 Casarano

CONTRADA COPPA DEL
coopinnovazione@gmail.com
GALLOI
CAP.PUGLIA@PEC.CONFCOOPERATI
V.LE L. EINAUDI, 15
VE.IT

Piazza G. Romita

FOGGIA

BARI

SAN GIOVANNI
ROTONDO

Bari

VIA MICHELE BISCEGLIA
camminaconnoi@pec.it
FOGGIA
11 A
campo.miracoli@libero.it
VIA CONSOLAZIONE, 8
GRAVINA
CAMPODIFRAGOLE@PEC.CONFCOO VIA BARISANO DA TRANI,
BARI
PERATIVE.IT
10/D

CAMELIACS@PEC.IT

INFO@CALLPRINT.IT

CABAU@PEC.IT
CADMASOC.COOP@PEC.IT
NULL
l.belviso@libero.it

buonvento_coop@pec.it

COOPBUONAVITA@PEC.IT
COOPERATIVABUONAVITA@PEC.B
UFFETTI.IT

SCSPTPROGETTI@PEC.IT

OSTUNI

APRICENA
FOGGIA

VIA DUCA D&#39;AOSTA 7 CASARANO

C.DA CIOSSA, S.N.

VIA COLLATIA, 21
VIA DELLA ROCCA, 19

TERLIZZI
SAN CESARIO
DI LECCE

BARI

VIA SS. CIRILLO E
METODIO n. 7

VIA P. FIORE n. 130
VIA SCARDINO
PEREGRINO 2

FOGGIA

ARADEO
Trani

ALTAMURA

Conversano

VIA E. NARDELLA 6

VIA G. DI VITTORIO, 1
Via San Giorgio n. 57

CORSO UMBERTO I 4

Via Metastasio 32

BORGOFELICECOOPSOCIALE@PEC.I VIA MARTIRI DI
T
MARZABOTTO 1
BORGOINCORONATA@PEC.IT
VIA GENTILE, 95

info@bluresidence.com

blu.coop@tin.it

biomedic.cooperativa@pec.it

studiociottivaleria@gmail.it

studioarcuti@libero.it
bigicoop2020@pec.it

cooperativa.biancamano@pec.it

studiomontrone@tiscali.it

0805011
066

0805315
313

3929930
892

A
B

B

B

A

A
B

A

A

A

A

A
B

A

B

cancellata con d.d. n. 183 del
CANCELLATA CON D.D. N. 168 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

GIANNATTASIO GABRIELE

sospesa in attesa revoca per non
aver risposto alla pec del 12/11/19
nè alla raccomandata ricevuta il
06/06/19
LEGALE RAPPRESENTANTE

D.D. di cancellazione n. 929 del
080531 PRESIDENTE DI MUCCI GIOVANNA
5313
cancellata con d.d. n.56 del
legale Rappresentante
088383
CONTI Mario Andrea
2673

088172
RUSSO Vincenzo
5284
080
CARMENIO CARONE - PRESIDENTE

D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante

D.D. di cancellazione n. 929 del

B

C

A

A

A

A
B

A

A

B

A
A
A
A

A

A

GENEROSO RICCARDO
B
cancellata con d.d. n. 56 del
LEGALE RAPPRESENTANTE PETRARA
MONICA
A

LEGALE RAPPRESENTANTE

CIARAMELLA ALTOMARE

Spinelli Donato
LEGALE RAPPRESENTANTE

D'AMATO Antonio
cancellata con d.d. n. 288 del
legale Rappresentante

DE FLUMERI GIANMARIO cancellata con d.d. n. 1319 del
07/09/17
Legale Rappresentante

088222
7116
CAPOSIENA ANGELA

3356503
681
0975694
NULL
NULL
080

3388234
894

0881610

0833501
839

0881

CAGNETTA EMANUELA SABINA

338218
PERILLO Anita Pasqua
7157
legale rappresentante 083655
FIORE Aurora
2244
Determina n. 1321 del 23/12/2020
legale Rappresentante
088117
48391 CICCORELLI Giulia Pia
PRESIDENTE: CORRIERO ANGELA
080561
VIA PALESE 18 - MODUGNO
6361
PRESIDENTE

Vincenzo MONTRONE
legale rappresentante

legale Rappresentante

FG

BA

FG

BA

BA

FG
BA

BA

BA

FG

TA
TA
BA
BA

LE

BA

BA

BA

FG
FG

LE

LE

BR

FG
FG

LE

BA

BA

FG

LE
BT

BA

BA

70125

71013

70100

70132

71121
70024

70124

70022

71016

74023
74019
70100
70122

73100

70024

70024

76123

71023
71122

73042

73042

72017

71011
71100

73016

70038

70100

71121

73040
76125

70022

70014

42

58

2007-0202

2003-0828

2014-1125

2008-1016

2015-0127

2014-0326
2007-0514

2014-0326

2015-0915
2012-0419

1783

1053

624

1823

94
55

181

201

101

160
286
283
160

373

497

725

1542

294
732

369

2014-0626
2014-0521

14

2013-0118

613

307

555

1205

289
1321

810

1154

2009-0710
2021-0712
2010-0312

2008-0929

2015-0609

2011-0610

2015-0428

2014-1204

2017-12-01

2014-11-13

2008-09-30

2017-12-15

2015-01-26
2001-03-08

2017-03-13

2007-03-21

2014-02-19

2014-03-19
2016-07-25
1997-06-13
1995-04-03

2016-09-27

2018-09-10

2012-04-19

2015-09-07

2014-05-19
2017-06-12

2014-06-24

2013-01-18

2007-01-24

2010-02-08
2001-07-18

2021-07-09

2009-06-03

2008-07-30

2015-06-09

2011-05-26
2020-12-23

2015-04-13

2014-11-26

Carrozzo
Cristian

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
in essere
cancellata
cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

05133720754 in essere

in essere

in essere

in essere

in essere
08460860722 in essere

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
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102 CARMINE - Manfredonia - B/102

799 CARPE DIEM

gsavino

gsavino

277 CASA DEI BAMBINI

gsavino

724 CASA FAMIGLIA COLETTA

456 CELINUM OMNIBUS

173 C.E.M.E.A.

652 CENTER SERVICE SOC. COOP. SOC.
34 CENTESIMUS ANNUS

775 CENTRO EDUCATIVO PARCO SAN GIULIANO psgiuliano183@pec.it

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

451 CEDRO

gsavino

605 CENTRO FITNESS ONLUS
1409 CENTRO INFANZIA PROMOZIONE SOCIALE E CIPSRLFG@PEC.IT

CENTERSERVICECOLOP@PEC.IT

399 CE.D.I.S

gsavino

cdsonlus@hotmail.it

cdg-medical@pec.it

MESAGNE

MESAGNE

MODUGNO

BARI

BARI

Legale Rappresentante
347655 CHIARULLOPasqua
cancellata con d.d. n. 440 del
4110
080
537000 SIGNORILE ANTONIO - PRESIDENTE
3519121
MOLITERNI ELEONORA - LEGALE
802
RAPPRESENTANTE
Legale Rappresentante
347401
1434
CHIONNA Pinella
Legale Rappresentante
347401
CHIONNA PINELLA
1434
083294 Legale Rappresentante MARTINA
8879
Claudia Francesca
3402867 340108 LEGALE RAPPRESENTANTE
523
9658
RUTIGLIANI MARIA A.
099
099
BON CESARE - PRESIDENTE
7362188 336211 cancellata con d.d. n. 440 del

VIA PO, 48
VIA MARCHIANO, 10

VIA LE FORNACI n. 69

VIA CAVOUR 9
P.ZZA U. GIORDANO, 37

VIA LECCESE, 24

VIA GIGANTE n. 18

VIA A. DI FRANCIA, 32

Via Monte Calvario, 41/F
Strada Statale 16 Km.
788,600

VIA A. DOLCE, 84
Via Colombo, 27

3491993

SQUINZANO
FOGGIA

ALTAMURA

GIOVINAZZO
FOGGIA

SAN SEVERO

ORIA
CELLINO SAN
MARCO

GIOVINAZZO

ALTAMURA

GALATINA
San Giovanni

0881634

0881

0803106
285

CASTELLANETA
SANT'AGATA 3493796

FOGGIA
CELLINO SAN
B
B

A
B

A

A

A

A

C

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

A

A

A

Clemente Filomena
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
LO MUZIO GABRIELLA - LEGALE

PRESIDENTE CASCIONE EUGENIO
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
0882
TECLA PERTOSA - PRESIDENTE
333129 cancellata con d.d. n. 199 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
080453
LAZZARO FRANCESCO
7014
BELARDINELLI GIORDANO -

MOSCHETTI Mario
080533 PRESIDENTE MONSIGNOR
2316
FRANCESCO COLUCCI

A
A

A

B
B

A

B

A

B

B

INVIARE OGNI COMUNICAZIONE C/O
B
STUDIO GRIMA VIA CICOLELLA,8/6
Cancellata con D.D. n. 739 del
A
Legale Rappresentante

Legale Rappresentante
GIANDOMENICO Antonio

GAROFALO F.F. - PRESIDENTE

TARANTO
MANFREDONI
D.D. di cancellazione n. 929 del
A
MANFREDONI
0884
PRENCIPE GIOVANNI - PRESIDENTE
VIA CANNE, 32/B
A
513471 cancellata con d.d. n. 1327 del
SANTA MARIA 0833/51
VIA G. CINO, 14/4
AL BAGNO 3546
Legale Rappresentante
335845 ELISEO DELL'ANNA
VIALE ALDO MORO 30/3 LECCE
1734
cancellata con d.d. n. 1833 del
PRESIDENTE Laruccia Girolamo Luca
080533
Stada S.S. 16 Km 788,600
SS:16 Km. 788,600
GIOVINAZZO
2316
PRESIDENTE
VIALE DELLA REPUBBLICA
080/55
BARI
128
75028 dott. FRANCESCO MANFREDI
0836439 338384
VIA CARPIGNANO, 2
CURSI
CERFEDA ORESTE - PRESIDENTE
049
2374
088158
0306VIA M. S. MICHELE, 1
FOGGIA
MATRELLA ROSANNA - PRESIDENTE
fax
VIA Jean Marie de
0883198
Legale Rappresentante Amoruso
TRANI
Pardessus, 7
4633
Dario
Cancellata con d.d. n. 485 del
VIA R. SANZIO, 48
MELISSANO
09/05/17

VIA LACLOS, 36
VIA ANTICHE MURA,
221/A

VIA MOLISE 54
COPERTINO
Via Madonna dei Martiri,
MOLFETTA
121/G

VIA ANTONIO FALCONE

VIA ANTONIO FALCONE

P.ZZA SEDILE, 1

via barisano da trani,12

CASATUACOOPERATIVASOCIALE@P
VIA MOLFETTA, 40/A
EC.IT
CASFACILITYONLUS@LEGALMAIL.IT VIA G. LEOPARDI, 26
VIA
SPINETOMONTECAMPLO
CCFUTURE@PEC.IT
VICO II° SILVIO VOLPE, 1

507 C.D.S. Onlus Coop. Soc.

418 C & C SERVICE
1209 CDG - Medical

698 CASTELLANETA SERVITIA Soc. Coop. Soc.
820 C & C FUTURE

1272 CASA TUA
830 CAS FACILITY

casadicarta@pec.it

casadeibambinifg@gmail.com

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

1436 CASA DI CARTA

448 C.A.S.A. (CURSI)

crubino

amministrazione@cediscasa.com

elisep.dellanna@libero.it

CARPEDIEM.COOP@PEC.IT

CARIAMA@PEC.IT

careservicecoop@pec.it

caregivercoopsociale@pec.it

caregivercoopsociale@pec.it

CARE@PECDITTA.COM

ccaps@tin.it

scuolacappuccettoros@libero.it

21 C.A.S.A. ( CONSORZIO ATTIV. SPEC. ABILITA') consorziocasa@libero.it

621 CASA CE.D.I.S

gsavino

gsavino

gsavino

1032 CASA ACCOGLIENZA COOP.SOC.COOP.

428 CARMINE - Manfredonia - B

gsavino

gsavino

286 CARISMA

gsavino

1144 CARIAMA SOC. COOP. SOC.

gsavino

981 CAREGIVER Soc. Coop. Soc.

1109 C.A.R.E SERVICE Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

607 CAREGIVER Soc. Coop. Soc.

1389 CARE

2 C.A.P.S.

1012 CAPPUCCETTO ROSSO Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

VIA DOMENICO MOREA
10

LE
FG

BA

BA
FG

FG

BR

BR

BA

BA

LE
FG

TA
FG

FG
BR

LE

BT

FG

LE

BA

BA

LE

LE

FG

FG

TA

BA

LE

BR

BR

BA

BA

BA

73018
71100

70022

70054
71100

71016

72020

72017

70054

72022

73013
71013

74011
71028

71121
72020

73040

76125

71100

73020

70100

70100

73100

73050

71043

71043

74100

70056

73043

72023

72023

70026

70123

70124

2010-1130
2008-0704

2014-0326

2012-0301
2009-0226
2005-1122
2010-0923

2009-0903

2015-0723

2020-0505
2010-0312

456
619

648

176
330

113

507

225

38

78

389
179

1368
394

364
533

41

663

246

210

188

492

2005-0823
2005-1018

178

2008-0918

192

130

596

36

1327

971 del

418

364

72

221

1030

2014-0402

2009-1123

2013-0627
2015-0430
2015-0708

2013-0613

2013-1218

2008-06-12
2019-09-09

2010-11-15

2014-03-19
1997-07-18

1999-11-10

2010-09-03

2005-11-08

2009-02-05

2012-02-17

2009-07-23
2016-05-16

2015-07-22
2019-05-21

2017-04-11
2019-07-10

2010-02-08

2020-05-04

2001-12-12

2005-10-06

2005-07-26

2008-07-02

2014-03-28

2018-09-10

1999-12-06

2009-11-06

2002-02-25

2015-07-03

2015-04-30

2013-06-27

2013-06-13

2019-02-11

1994-05-17

2013-12-18

cancellata
in essere

in essere

in essere
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

cancellata
in essere

in essere
in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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147 CINQUE STELLE

851 CIRCOLO VIRTUOSO
40 C.I.S.S. (INTERVENTI E SERVIZI SOCIO
197 CITTA&#39; FUTURA

482 CITTA' AMICA

179 CITTA' POSSIBILE
256 CITTA' SOLIDALE

218 CITY SERVICE

493 CITY SERVICE (Capurso)

611 CITY SERVICE SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

152 CLEMENTE

gsavino

406 CO.A.L.I.S.
76 CO.A.L.I.S.

765 COCCO E DRILLI

492 COCCOLANDIA

562 CO.EDIL.SOC.COOP.SOC.
CO.GI.M. (COOPERATIVA GIOVANI
379 MERIDIONALI)
52 CO.G.I.T. (GIOVANI TERLIZZESI)
22 CO.HAN.S.I.E. HANDICAP STUDI

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

VIA MATTEOTTI, 129
VIA VITO CASTRIA, 1

VIA POLONIA 13

PIAZZA GRAMSCI 47

VIA MAZZINI, 102
VIA S. MARGHERITA, 75
P.ZZA VITT. EMANUELE
III°, 22

VIA SANTA LUCIA, 15

VIA LECCE 51
VIA PARINI, 1
VICO C. ALBERTO, 4

VIA C. COLOMBO, 3

C.DA TURCHIO S.N.C.
VIA ROMA, 18

VIA CELLINO 48/A

VIA FERRARA, 16
VIA L. PEROSI,7
VIA FRAMMARINO, 2

Via Italo Balbo, s.n.c

VIA ITALO BALBO
(MERCATO FIORI) S.N.C.

VIA POLA 36

VIA VILLA GLORI 2/B

COLORAVITA@PEC.IT

maidauno@libero.it

794 CO.IN.SERVICES
7 CO.I.S.S.
1359 COLLOCAZIONE PROVVISORIA

509 COLLODI IL MONDO DI PINOCCHIO
1215 COLORANDO LA VITA

CO.ME.SC. Cooperativa mediterrane della
1084 Scienza Coop. Soc. Coop. onlus

gsavino
gsavino

gsavino

VIA V. DE ROMITA 23 A

BARI

VIA CORATO 96-98
ANDRIA
VIA MONTE SABOTINO, 34 BRINDISI

LECCE
LECCE
BISCEGLIE

BARLETTA
TERLIZZI
CORATO

ADELFIA

ANDRIA

Barletta

MODUGNO
MODUGNO

PIAZZA N. CAPITANEO N.
17
PIAZZA N. CAPITANEO
Via Paisiello 24-26

TARANTO

SQUINZANO

ALTAMURA

BARI

ARNESANO

GINOSA
MARINA DI

TRANI

CAPURSO

NOICATTARO

MANDURIA
S. CESARIO DI
LECCE
LATIANO

CARMIANO
TRICASE
PALO DEL C.

MODUGNO

BITONTO
FOGGIA
GIOVINAZZO
SAN PIETRO
VERNOTICO
NOHA DI
GALATINA
ORTANOVA

TERLIZZI

TERLIZZI

VIA PLINIO 95/C

VIA GRAVINA, Km. 2
VIA MARTIN LUTER KING
115

P.ZZA PLEBISCITO, 21
P.ZZA PIO XII°, 13
VIA CARAFA, 24
VIA ALBA ADRIATICA, 4
COINCOOP@PEC.IT
FRAZ. TORRECHIANCA
cons.salento@libero.it
VIA ADRIATICA, 141/D
COLLOCAZIONEPROVVISORIA@PEC. VIA P. AMEDEO, 125

info@nonseipiusolo.it

coedil_2012@pec.it

coalis@libero.it

DANIELA@STUDIOTODARO.IT

SOCCOOPCLOROFILLA@PEC.IT

coopcle@libero.it

VIA MONTEVERGINE, 4
COOPERAIA@PEC.CONFCOOPERATI
V.LE EINAUDI, 15
VE.IT

eiseco@eiseco.it
INFO@VILLAGENUSIA.IT

santorsolastudio@libero.it

cityservice@legalm ail.it

infocityservice@tiscali.it

cittàpossibile@tiscalinet.it
cittàsolidale@libero.it

cittaamica@aruba.it

coopcis@libero.it

rosanna.silvestri@posta.it

childcare@legalmail.it

CHARISMAONLUS@LEGALMAIL.IT

centro-paideia@libero.it

clad2@pec.it

CLAD2@PEC.IT

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

955 CMF

gsavino

1192 CLOROFILLA SOC. COOP. SOC.

737 CLASSE COOPERAIA

gsavino

gsavino

604 CLARISSA

gsavino

521 CIVILTA&#39; FUTURA
1418 CIVILTA' FUTURA

327 CINOFILIA
89 CINQUE REALI SITI

gsavino
gsavino

gsavino
crubino

881 CHILDCARE SOC. COOP. SOC.

gsavino

204 CENTRO PAIDEIA
40 C.G.I.L.S.S.
1361 CHARISMA

555 CENTRO LOTTA AL DISAGIO (C.L.A.D.)

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

631 CENTRO LOTTA AL DISAGIO

gsavino

LEGALE RAPPRESENTANTE LUCIANA
LIVERA

Nicola ZAGAMI
BARTOLOMEO GAETANA PRESIDENTE
RIGNANESE MICHELE - PRESIDENTE

3474243

Legale Rappresentante

Sguera Marianna

VERRASTRO LUIGI
cancellata con d.d. n. 241 del

CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 260 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE MANCA
COSIMO
LEGALE RAPPRESENTANTE
CASTELLANETA ROSA
PRESIDENTE

cancellata con d.d. n. 1841 del
15/12/2017

080

cancellata con d.d. n. 1324 del
legale Rappresentante
347608 LOIODICE Maurizio
1678
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL

LUIGI MINTRONE - PRESIDENTE

080990 SASSANELLI Danilo
cancellata con d.d. n. 288 del
1675
FACONDA ANTONIO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 527del

080

0836901
424
fax 0832 0832
3299658

0883
484039

LAROCCHIA Mario
Legle Rappresentante

legale rappresentante - De Los Rejes
Francesco
cancellata con det. dir. n. 94 del
02.05.05
MOLA TOMMASO - PRESIDENTE
cancellata con determina n. 313 del
01/03/2012
PRESIDENTE

088350 SCANDAMARRO Andrea
cancellata con d.d. n. 56 del
8294
CANCELLATA CON D.D. N. 23 DEL
23/01/2019

3346330
506
080
080
3106176 310126
331210
668
0997399
616

0998294
755
0998270

0804550
062

0832
205490
0831
0831
338
080
8940884- 479375

3356582
984

cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17
0885
LABARA TERESA - PRESIDENTE
080
MANGIALARDI MAURIZIO 532937 PRESIDENTE
3493707
LEGALE RAPPRESENTANTE MARIA
181
LUCIA PATICCHIA
0833

3284861

080208
0687
080
375197
348

Legale Rappresentante

Via M. Di Savoia n. 36

PRESIDENTE: ZAGAMI NICOLA
FORTUNATO

A

A
A

B
C
A

A
A
A

B

A

A

B
B

A

A

A

B

A

A
A

B

B

B

A
A

B

A
A
A

B

B
B

A

A
B
A

B

A

BA

BA
BR

LE
LE
BT

BA
BA
BA

BA

BA

BA

BA
BA

TA

LE

BA

BA

LE

TA
TA

BA

BA

BA

LE
BR

TA

LE
LE
BA

BA

LE
FG

BR

BA
FG
BA

BA

BA

70121

70031
72100

73100
73100
76011

70051
70038
70033

70010

70031

70051

70026
70026

74100

73018

70022

70125

73010

74013
74013

76125

70010

70016

73016
72022

74024

73041
73039
70027

70026

73013
71045

72027

70032
71100
70054

70038

70038

2014-1209

2006-0828

2012-1018
2003-1205

2010-1015
2006-0515

2009-0407

2016-0212
2013-0509

2008-0704

2013-0729
2006-1204

2011-1103

2011-0607

2012-0223

2012-0522
2006-1211

2012-0910

2008-1113

1242

336
251

400
69
410

291

224

1608

260

577

142
6

169

1

69

393

455

491
783

580

637

263

163

279

26
182
82

172

522

811

102
566
438

1332

583

2014-12-05

2006-07-05
2016-06-28

2018-07-10
2000-05-05
2018-07-26

1995-05-18

2003-11-26

2012-10-18

2006-04-27

2010-09-30

2009-03-18
1999-01-26

2013-05-09

2016-01-08

1999-05-10

2016-10-07

2008-06-12

2006-11-23
2019-11-11

2013-07-26

2011-10-17

2002-10-24

2001-08-21

2011-05-23

2012-01-31
1996-04-29
2000-05-22

2000-11-06

2006-11-30

2012-04-27

2000-06-29
1997-10-16
2018-07-31

2012-07-30

2008-09-02

Emanuele

cancellata

cancellata
cancellata

in essere
cancellata
in essere

cancellata
cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

cancellata
cancellata
in essere

in essere

in essere

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva
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365 COMUNICKARE
184 COMUNITA&#39; SAN FRANCESCO

gsavino
gsavino

CONSORZIO COOPERATIVO
44 METROPOLITANO

gsavino

14 CONSORZIO SOLIDALE

28 CONSORZIO UNION - COOP

38 CONSORZIO UNIVERSO SOCIALE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

1001 CONTATTO Soc. Coop. Soc.

617 CONSULTING HEALTH

24 CONSORZIO SOL

gsavino

41 CONSORZIO SOCIAL LAB

gsavino

gsavino

CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI
42 PER AZIONI CON.SSI Coop.Soc Coop.

lstrippoli

info@sangiovannididio.it

43 CONSORZIO NICOLAUS S.C.S

gsavino

coopcontatto2011@libero.it

consultingh@libero.it

studio@studiocancellaro.it

CONSORZIOSOCIALLAB@PEC.IT

BARI

MODUGNO

LECCE

FOGGIA
SAN MICHELE

MODUGNO

BARI
MARGHERITA
DI SAVOIA

BISCEGLIE

Bari
BARI
SANTERAMO

VIA MONFALCONE, 76

VIA DI IUVARA snc

TARANTO

FASANO

VIA GEREMIA RE 12

VIA MONTE SABOTINO 6

LECCE

BISCEGLIE

P.ZZA GIORDANO, 37
FOGGIA
Via Amendola, 174/A int.
Bari
A

VIA ISTRIA, 80

VIA D. ALIGHIERI, 5

PIAZZALE FERDINANDO II
BITONTO
DI BORBONE, 18

SAN SEVERO

FOGGIA

FOGGIA

0805421
184

0882600
317

0831966

0883
509887

080

PRESIDENTE
GARGANO DOMENICO
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
GENCO VITO
LEGALE RAPPRESENTANTE

legale Rappresentante - Saulle
Angela
393441 Legale Rappresentante BALDINI
5264
Domenico
Legale Rappresentante
328315
TORSELLO ROBERTA
6583

335562
DEMUNDO Francesca
6214
Cancellata con D.D. n. 739 del
20/05/2020

LEGALE RAPPRESENTANTE
GIANNANTONIO BIUSO
legale rappresentante

080561
Sig. Francesco Donatelli
9177
Legale Rappresentante
088120
DE NITTIS RAFFAELE PIO
8103

080532
9376
338457
1463

SILLETTI NICOLA - PRESIDENTE
cancellata con deter. dir. n. 14 del
25.01.01
328622 LEGALE RAPPRESEN6TANTE
5012
CANTORO ANTONIO ROCCO
0883 - DELLI CARRI PAOLO - PRESIDENTE
585895 CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
080403
VERRASTRO LUIGI
2524
884580 LEGALE RAPPRESENTANTE
938
TROIANO DONATO

080

LEGALE RAPPRESENTANTE DE
PASCALIS MAURO
Legale Rappresentante Andrea
Lorusso

Contessa Pierfrancesco Pio
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
CENTONZE ROSARIO - PRESIDENTE

LAZAZZARA PAOLA
DD 1128 del 02/11/2020

DAMATO DANIELE - PRESIDENTE
CAIRO MARIA ANTONIA -

Laguaragnella Francsco
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE Annalisa
SORANNA
LEGALE RAPPRESENTANTE

327441
SCHIRINZI STEFANO
9453

0881
0833330
07
0833
0833

0998841
186

TAVIANO
SANTERAMO
080
CAPRARICA DI
SANTERAMO
IN COLLE
SAN MARCO IN 3396659
SAN MARCO IN
LAMIS
MARTANO
0836
MARTANO
3387232
0836572
MARTANO
023

CASARANO
UGENTO

BARI
FOGGIA

VIA CARLO ALBERO DALLA
BARI
CHIESA 16/B

VIA ROMA 93
Viale della Repubblica 71
L-M

VIA TRIBUNA 146
VIA DELLA REPUBBLICA,
STRADA PROVINCIALE
LECCE NOVOLI, KM. 2

CONSORZIODICAPITANATA@PEC.IT VIA ROMA N. 136

NICOLAU@PEC.IT

45 CONSORZIO MESTIERI PUGLIA

mestieripuglia@pec.it

29 CONSORZIO I CARE

crubino

CONSORZIOSALUTE@PEC.IT
CONSORZIOERONLUS@PEC.IT

gsavino

22 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
CONSORZIO SERVIZI SANITARI DI
50 CAPITANATA

VIA CASSANDRO S.N.

Via Martinez 1/bis

CONSORZIOMETROPOLITANO@PEC
PIAZZA SEDILE 1
.IT

16 CONSORZIO EMMANUEL

gsavino

VIA MONS. RAGO n. 47
VIA RIGNANO S.N.

VIA STAZIONE, 39
VIA MONS. RAGO, 47
VIA MADONNA DEL

VIA CANOVA, 44
Via A. Acquarelli, 53

VIA M. AMORUSO n. 84
VIA DANTE, 5

conhomesociale@legalmail.it
Via Quarto n. 16
CONHOMESOCIALE@LEGALMAIL.IT VIA QUARTO,16
connoi@virgilio.it
VIA PIETRO SETTE, 1

BEATACHIARA@PEC.IT

PALAGIANO

VIA DON NINO
CASTRIGNANO
FERSURELLA 11
DEL CAPO
Piazza Sant&#39;Antonio
Bari
n. 1

VIA SAN DOMENICO 38

VIA IGNANO s.n.
coop.concordia@libero.it
VIA S. GIOV. BOSCO, 81
COOP.CONCORDIA@LEGALMAIL.IT VIA S. G. BOSCO, 81
VIA SAN GIOVANNI
cop.concordia@legalmail.it
BOSCO 81

CONBUXSML@PEC.IT

comunitafutura@pec.it

info@comunickare.it
info@pec.sanfra.org

comex.coop@libero.it
clafg@tiscalinet.it

SOC.COOPCOMETA@LIBERO.IT

cometaonlus@pec.it

gsavino

46 CONSORZIO DI COOPERATIVE SALUTE
1280 CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI E.R.

23 CONSORZIO CONSOLIDA

gsavino

gsavino
gsavino

47 CONSORZIO BEATA CHIARA

1 CON. SO.P.

gsavino

gsavino

841 Conhome
1286 CONHOME
144 CON NOI

522 CONCORDIA SOC. COOP.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

784 CONBUX
171 CONCORDIA
805 CONCORDIA

gsavino
gsavino
gsavino

395 COMUNITA SERVIZI
1299 CONBUX

478 Co.Me.X.
101 COMPAGNIA LAVORATORI ASSOCIATI

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

786 COMETE

gsavino

453 COMUNITA' CLARA
8 COMUNITA' E SERVIZI
1461 COMUNITA' FUTURA

711 COMETA SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino
gsavino
lfiore

878 COMETA

gsavino

A

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
A

C

C

C

C

B
A
A

B

A
B
B

B
A

A
B
A

B
A

B
B

A

B

A

LE

BA

BA

FG

TA

BR

BA

FG

FG

FG

BA

BA

BA

LE

FG
BR

BA

FG

BA

BA

BA
BA
BA

LE

FG
LE
LE

BA
FG

LE
BA
LE

LE
LE

BA
FG

BA

LE

TA

73100

76011

70126

71100

74100

72015

70032

71016

71100

71121

70124

70125

70026

73100

71043
72018

70026

71044

70125

70125
70125
70029

73025

71014
73025
73025

70029
71014

73057
70029
73010

73042
73059

70124
71100

70100

73040

74019

733

799

2013-1023

280

458

58

314

830

557

247

477

1329

2609

491

198

3
658

1541

3

50

489
959
16

477

769
109
803

895
1427

228
69
N.62

790
21

193
125

14

3200

724

2014-1008
2006-0621
2003-0605
2007-0705
2011-0607
2013-0930

2015-0318
2005-1212
2020-0415

2015-0708

2007-1002
2015-1112

2003-0605

2015-0915
2016-0212

2003-0605
2016-0302
2006-0124

2012-0321
2020-0408

2011-0104

2008-1217

2005-1122

2007-1221

2015-1209
2011-0208
2011-0421

2012-0419

2013-10-23

2013-09-27

2011-05-23

2007-06-26

2001-03-26

2006-06-06

2014-10-03

2020-04-14

2005-11-29

2015-03-18

2015-07-03

2015-11-12

2007-07-09

2002-07-30

2016-01-08
2017-05-31

2015-09-07

2006-01-16

2016-02-23

2020-04-08
2017-07-12
1999-02-25

2012-03-20

2010-12-14
2001-05-16
2018-12-07

2008-11-26
2017-09-25

2005-11-11
1995-02-21
2021-01-28

2007-12-04
2000-02-21

2011-04-05
1999-11-29

2011-01-21

2015-12-04

2012-04-19

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

07806650722 in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere
in essere

cancellata

cancellata
cancellata
in essere

cancellata
in essere

in essere
cancellata
05119510757 in essere

in essere
in essere

cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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sg.gravina@tiscali.it
coopanziani@libero.it

cooplimes@pec.buffetti.it

coopkalia@pec.it

cooperativadaf@pec.it

cooperativabservice@legalmail.it

COOPCPS@PEC.IT

onlus2@libero.it

422 COOPERVOLONTARIATO SANTERAMO

673 COOP. SERVICE Soc. Coop. Soc.

281 COOP. S. IT.

gsavino

gsavino

gsavino

coopservicefoggia@pec.it

362 COOPERSERVIZI
cooperservizi2003@alice.it
COOPERSERVIZI Società Cooperativa Sociale
784 a r.l.
cooperservizi@pec.it

gsavino

gsavino

cooperservice@libero.it

472 COOPERATIVA VIVERE INSIEME LA MURGIA
19 COOPER SERVICE

gsavino
gsavino

gsavino

tantonicel
li

gsavino
gsavino

gsavino

VIA LUIGI PIRANDELLO
21/A

VIA TRIESTE, 171

PIAZZA DELLA
LIBERTA&#39; 4

Via Custoza 52
STR. PROV.LE 236 PER
CASSANO Km.3

VIA CUSTOZA, 52

Via P.Palagano 1
MASSERIA FINIZIO C.P.
274
P.ZZA GARIBALDI, 54

in via Cavallotti, 2

VIA AOSTA, 4
VIA C. TROYA, 8/A

VIA F. CILEA 14

VIA MARTINA 71

Via Giaquinto 53

Via XXV Luglio 85

Via Zingaropoli, 52

CEGLIE
MESSAPICA

Contrada Abbondanza
Augiluzzo S.N.

FOGGIA
TORREMAGGI
ORE

CUTROFIANO
SANTERAMO
IN COLLE

CUTROFIANO

ANDRIA
MODUGNO

TRANI

Rutigliano

MASSAFRA
ANDRIA

TRANI

MOLFETTA
Ceglie
Messapica

Grottaglie

San Giorgio
Jonico

Poggiardo

Poggiardo

Bitritto

CUTROFIANO

NOVOLI

ORSARA DI P.

PULSANO
ORSARA DI
PUGLIA

Via Quarto, 5

Via Quarto, 5

Via Lamarmora 16

VIA ALBERTO MARIO 22

VIA S. ANTONIO, 74

scretis@gmail.com
CERICOLA.BIAGIO@SICUREZZAPOST
STRADA PANNOLINO, 18
ALE.IT
VIA PONTE CAPO&#39;
S.N.C.

1476 cooperativa sociale Senes
Cooperativa Sociale Xiao Yan - Rondine Che
1329 Ride
posta.xiaoyan@arubapec.it

491 COOPERATIVA SOCIALE KALIA
COOPERATIVA SOCIALE LIMES - SOC.
782 COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE M.P.C. SOCIETA'
484 COOPERATIVA
162 COOPERATIVA SOCIALE PER L'INFANZIA E GLI

gsavino

gsavino

787 Cooperativa Sociale Fantasia
Cooperativa Sociale Formasia Società
768 Cooperativa a r.l. onlus

Cooperativa sociale dell'accademia platonica
1474 delle arti a r.l.

541 COOPERATIVA SOCIALE DAF

3

15

881

gsavino

tantonicel
li

gsavino

ftrizio
tantonicel
li
tantonicel
li

gsavino

1046

170 COOPERATIVA ORSARESE
COOPERATIVA PER L'ASSISTENZA
48 PSICOSOCIALE

gsavino

COOPERATIVA PROFESSIONI SOCIO
SANITARIE CPS SOC. COOP. SOC.
Cooperativa sociale B service società
cooperativa sociale
cooperativa sociale CENTRO SALENTO soc.
coop. Onlus
cooperativa sociale CENTRO SALENTO soc.
coop. Onlus

814 COOPERATIVA ORSARESE

gsavino

gsavino

691 Cooperativa OPERA Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

RUVO DI
PUGLIA

Conversano
SAN PIETRO
VERNOTICO

VIA CORSO UMBERTO I° n.
CONVERSANO
58

direzione@liceolinguisticodarezzo.i
t
VIA MASSARI 5

conversanoscs@pec.it
assistenzafraternaonlus@legalmail.
VIA PALMA, 122
it

via San Tommaso
D'Aquino, 20

GRAVINA IN
coopcontesto@pec.it
VIA VANONI snc
PUGLIA
COOPERATIVACONTROCAMPO@PE STRADA PROVINCIALE 237
PUTIGNANO
C.IT
DELLE GROTTE 17

COOPERATIVA ITALIA DEPURAZIONE ACQUE
597 C.I.D.A. SOOC.COOP.
coop.it.dep.acque@cgn.legalmail.it VIA CASTEL MORRONE 27 CORATO
COOPERATIVA MULTISERVIZI VALENZANO
642 Soc. Coop. Soc.
coopmultiser@pec.it
VIA F: CRISPI 7
VALENZANO

COOPERATIVA GIOVANILE DI LAVORO PER
635 LA SOLIDARIETA&#39;

gsavino

19 Conversano società cooperativa sociale
COOPERATIVA ASSISTENZA FRATERNA
479 ONLUS

376 CONTROCAMPO

1107 CONTESTO Soc. Coop. Soc.

COOPERATIVA EUROPEAN LINK Coop. Socc.
1126 Coop.

gsavino

tantonicel
li

gsavino

gsavino

CERICOLA BIAGIO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 1328 del
quarta enrica - presidente
CANCELLATA CON D.D. N. 707 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

P.IVA 06582760721
338915 legale rappresentante - Turi Rosaria
3768
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
0833
cancellata con det. dir. n. 67 del

Rappresentante legale URSO
Cosimina

LEGALE RAPPRESENTANTE
monaco vincenzo
CANCELLATA CON D.D. N. 277 DEL

333782
PAGLIALUNGA MARIA ANTONIETTA
0194

347
815405
0832
711543

VIA DONIZETTI 19 CONVERSANO
Legale Rapprsentante
LOBASSO MATTEO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
388697 Legale rappresentante CANDELORA
0536
Alessandro
legale Rappresentante
340129
SCRETI SAVERIA
4006

CANCELLATA CON D.D. N. 26 DEL
23/01/2019
legale rappresentante
349750 CASOLARO Luigi
6789
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

B

B

A

B

A

A

B
A

B

B

A

A

A

B

B

A

B

A

A

B

B

B

B

B

A

A

B

A

A

A

Lantano Vito
B
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
080
DELL&#39;ERBA ROSA - PRESIDENTE B
0836/54 329/80 CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
B
1805
18129 14/03/2017

3331101
000
340/078
6211

3293507
435

0832
714495

347
8154058

3451541
096

340454 PRESIDENTE: BAGORDO MAURIZIO
9827
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale Rappresentante MINAFRA
080902 Blesina Michelina
5269
Cancellata con d.d. n. 485 del
PRESIDENTE LONERO PIERA

CERTINI FRANCESCO - PRESIDENTE

Legale Rappresentante
340486
LAPOLLA Rosa
6952

FG

FG

BA

LE

LE

BA
BA

BT

BA

TA
BA

BA

BR

BA

TA

TA

BR

LE

LE

BA

LE

LE

FG

FG

TA

BA

BA

BA

BA

BR

BA

BA

BA

71017

71121

70029

73020

73020

70031
70026

76025

70018

74016
70031

76125

72013

70056

74121

74027

73013

73037

73037

70020

73020

73051

71027

71027

74026

70010

70033

70014

70037

72027

70014

70017

70024

2014-1209
2005-0506

2007-1105
2018-0320
2005-0506

2021-0914
2018-0314
2011-0225

2021-0914
2011-0208
2010-1103
2011-1010
2018-0223
2011-0610

2012-0522

2014-0521
2021-1112
2021-0617
2021-0617

2015-0903

2013-0517
2014-0203

2008-1127

2015-0703

2021-0701
2011-0511

2015-0430
2003-1120
2015-04-30

2012-05-16

2021-06-17

2021-06-17

2021-11-12

2014-05-19

1996-07-23

2001-05-10

2019-04-02

2015-06-23

2014-02-03

2013-05-16

2008-11-10

2015-07-02

2011-04-27

2011-05-26

2018-02-23

2011-09-26

2010-10-14

2011-01-21

91

1245

79

117

608

31
308

106

2005-05-02

2014-12-05

2005-05-02

2018-03-20

2007-10-17

2011-01-31
1996-07-10

2018-03-13

D.D. n. 741
del
14/09/2021 2021-09-14

286

A.D. 74

545

603

12

D.D. 738 del
13.09.2021 2021-09-13

898

298
n. 846 del
12/11/2021
542 del
17/06/2021
542 del
17/06/2021

325

107

254

1225

50

208

809

1293

233

199
2003-11-10
D.D . n.
00570 del
01/07/2021 2021-07-01

969

Pede Gabriele

Pede Gabriele

Emanuele
Laterza

genovese
giovanna

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

08142440729 in essere

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

01094850730 in essere

cancellata

04667720751 in essere

in essere

08586010723 in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

08543170727 in essere

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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806 CORDA FRATRES

276 CORRO

157 COSIM

26 COSINT
77 COSMO
214 CO.S.S.U.

gsavino

gsavino

gsavino

lstrippoli
gsavino
gsavino

gsavino

164 CRESCERE INSIEME (Gravina)

683 CRESCERE INSIEME (LECCE)
CRESCERE INSIEME NIDO-INFANZIA776 ADOLESCENZA

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

1224 CRISALIDE
157 CRISALIDE

510 CRESCO CRESCENDO

CRESCERE (Pulsano)
CRESCIABARI
CRESCIAMO INSIEME
CRESCITA E SVILUPPO

636 CRESCERE INSIEME (GALATINA)

gsavino

355
1397
10
1404

606 CRESCERE INSIEME (BARI)

gsavino

gsavino

613 CRESCERE INSIEME (ARADEO)

gsavino

781
770
1377
75
1277

278 C.R.E.A.

1308 C.R.E.A.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

845 CP SERVICE

gsavino

CREATIV SERRVIZI SOCIETA' COOP:VA
IMPRESA SOCIALE ONLUS
CRESCERECON
CRESCERE INSIEME
CRESCERE INSIEME
CRESCERE INSIEME

163 COUNTRY SERVICE

gsavino

1015 COSTRUIAMO INSIEME

583 CORATO SOLIDARIETA&#39; E SOCCORSO

gsavino

gsavino

103 CORATO GIOVANI

1060 COOP. SOCIALE TE.SI. SOC. COOP.
30 CORAGGIO DI VIVERE

gsavino

gsavino
gsavino

VIA MONTENERO 58
STRADELLA DEL TESORO,
45

Via Oberdan N. 3

sud soccorso
VIA LITORANEA
SALENTINA N. 38

VIA BREST 2

COOPCRISALIDE@PEC.IT
euroservice.sava@libero.it

CRESCIABARI@PEC.IT
cresciamoinsieme@libero.it
CRESCITAESVILUPPO@PEC.IT

crescereins@scuoledinfanzia.it

VALERIASANSEVERINO@PEC.IT

CRESCERE-CON@PEC.IT
CRESCERE.INSIEME@ARUBAPEC.IT

VIA STELLA DEL MARE 20
VIA BONSEGNA, 13

VIA DE NITTIS,2/F

VIA BARI, 26
C.SO A. DE GASPERI, 320
via monte bianco S.N.
VIA G. MAMELI, 43

VIA MODIGLIANI 23

CORSO DI VITTORIO, 51
VIA 95° REGGIMENTO
FANTERIA, 6

3286086
372

0832

080
0832

0805227

0993749
0803265

080
561841
2
083656
2668
080
326505

080

TORRE SUDA
DI RACALE
SAVA

BARLETTA
3317331
047
099

099
PULSANO
5337568
BARI
0802022
MESAGNE
0831
MOLA DI BARI 3470945

CORATO

LECCE

GRAVINA

GALATINA

BARI

VIA MARTIRI D'AVOLA n.
12

NARDO&#39;
TARANTO
GRAVINA DI
GIOIA DEL C
BARI
ARADEO

VIA GORIZIA, 49

VILELLA SALVATORE

PRESIDENTE
PRESIDENTE:

SIMONE ANGELO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante

VIA DON MINZONI n. 166 - CORATO
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE - POMES
338139 VINCENZO FABRIZIO
6989
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0832
Cosimo PETRELLI- PRESIDENTE
602642 D.D. di cancellazione n. 929 del
080
080
VASILE DOMENICO - PRESIDENTE
5313366 536123 Cancellata con D.D. n. 739 del

3284550
302

Atto Dirigenziale
348491
di Cancellazione n.105 del 26/01/15
9042
DELL&#39;ORCO GIOVANNI UNGARO VITO

A

A
A
A
A

A

A

A

A

A

A

A
B
A
A
A

A

A

B

A

A

C
B
A

B

A

A

A

B

A
B

LEGALE RAPPRESENTANTE ZIZZA JARI
A
ALESSANDRO
PICCINNI ANNA - PRESIDENTE
A

Pisicchio Laura Amalia
GIANNOTTI GIUSEPPINA PRESIDENTE
ZACCARIA LAURA - LEGALE
PATRIZIA FALCONE - PRESIDENTE
BERGANTINO IRMA - LEGALE
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17

CRISTIANO MARIO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 1806 del

BARI

VIA BITRITTO 130/A

MARTELLA ROBERTA

CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
PRESIDENTE:

Presidente

Sansonetti Nicole
080
AIDA BIMBO - PRESIDENTE
ALBEROBELLO
432382 cancellata con d.d. n. 440 del
3478750
Legale Rappresentante LEZZI MARIA
Brindisi
811
GALIANA
080
080
CORRIERO MICHELE - PRESIDENTE
S.SPIRITO
5331772 522762 cancellata con d.d. n.56 del
3389756
BARI
813
Merciadri Claudio
TARANTO

VIA TORINO, 60

Strada Santa Caterina n.
177
PIAZZALE DANTE, 2
VIA TIZIANO, 28
VIA CAVOUR 1/A
VIA A. GIMMA, 233

michelecorriero@libero.it
VIA MANNARINO, 45
COOPERATIVACREA@PEC.CONFCO
VIA N. TRIDENTE, 2/A
OPERATIVE.IT

cpservicecoop@pec.it

costruiamoinsiemescs@libero.it

BARI

CARMIANO

Taranto

CORATO

CORATO

BARI
BISCEGLIE

COSINT@PEC.CONFCOOPERATIVE.I
VIA GENTILE 95
FOGGIA
T
VIA BOZZI, 25
MODUGNO
assiciacoop@libero.it
VIA N. FOSCARINI, 23 - VIA LECCE

mariastellabruno@yahoo.it

fabrizio.pomes@virgilio.it

VIA SAN MAGNO n. 22

VIA PIGNATELLI n. 2

VIA AMENDOLA 1727C
VIA A. MORO, 29 C.P. 63

DRI ENRICO

LEGALE RAPPRESENTANTE

LE
TA

BA

TA
BA
BR
BA

BA

LE

BA

LE

BA

LE

LE
TA
BA
BA
BA

BA

BA

BR

BA

TA

FG
BA
LE

BA

LE

TA

BA

BA

BA
BA

73055
74028

70051

74026
70125
72023
70042

70033

73100

70024

73013

70100

73040

73048
74121
70022
70023
70122

70125

70050

72100

70011

74121

71122
70026
73100

70100

73041

74100

70033

70033

70123
70052

2012-1114

2006-0828

2009-0903
2010-1130
2003-0611

2008-0711
2008-1210

2008-0711

2010-1217

2020-0520

2013-1217

2007-0108

251

364
1671 - 321
del
30/08/16
86

115
325
26
496

649

383

100

886

466

481

688
1267
674
332
524

1751

248

738

97

999

539
7
141

2

245

219

2011-0530

132

435
107

2008-0319

2014-0723

2012-11-13
1999-07-19

2006-07-21

2003-06-04
2019-05-09
1995-01-19
2019-06-24

2010-11-15

2009-07-16

1999-09-15

2008-11-25

2008-06-13

2008-06-20

2010-12-01
2017-09-04
2018-11-02
1997-07-18
2017-05-12

2017-11-14

2001-12-13

2020-05-20

1999-09-03

2013-12-13

2006-12-15
1999-01-26
2000-09-28

2001-01-10

2001-12-12

2011-05-12

2008-03-05

1999-12-06

2014-07-22
1997-03-13

ZACCARIA

in essere
cancellata

cancellata

in essere
in essere
in essere
in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere
in essere
cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere
cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
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5
5
848
28
846

508 DEA SERVICE

426 DECIMA

664
17
177
130

294 DELTA - Minervino di Lecce - B

844 DEMETRA

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

DEKOMAI
DELL&#39;ACQUARIO
DEL SOLE
DELTA

DAUNA SOC.COOP.SOC. A/B
Dauna Soc. Coop. Soc. Onlus
DAUNIA SERVICE
DAUNIA SERVIZI
DEA SERVICE

364 D.A.S.T. LAVORO

342 DAIANA
1360 DALLA LUNA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

844 CURA E BENESSERE SOC. COOP. SOC.
1232 CURANTIS
739 CUSPIDE

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

201 CUORE
1384 CUORE DI MAMMA
1384 CUORE DI MAMMA

655 CUORE

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

896 CS PUGLIA
109 C.S.S.I.
132 C.S.S.P. (SERVIZI SOCIALI POLIVALENTI)

49 CSISE
49 C.S.I.S.E.

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

779 CRONO

1185 CROCE VERDE SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

843 CROCE AZZURRA
1369 CROCE BLE
303 CROCE GIALLA C/O GERNONE

24 CROCE ARGENTO

712 CRISALIDE SOC. COOP. SOC.
C.R.I.S.I. (CENTRO RICERCHE INTERVENTI
100 STRESS INTERPERSONALE)

gsavino
gsavino
gsavino

crubino

gsavino

gsavino

VIA RUFFANO 29

VIA IV NOVEMBRE 11
VIA MEZZANELLE, 22
VIA TOGLIATTI, 49/1

3209753

CORATO

BARI

3929929
509

099
0881

A
A
A

A

A
A
A

A
A

B

A

A
A
A

A

A

B

A
B
A
A

B

B

cancellata con determina n. 324 del
B
01/03/2012
LEGALE RAPPRESENTANTE MORETTI
B
BARTOLOMEO

STEFANIA TAMBONE
PASQUALE VITO MICHELE -

PAGANO GIUSEPPE
PRESIDENTE

Legale rappresentante RACIOPPO
LA GATTA MARIA - PRESIDENTE
Legale rappresentante SENISI
LEGALE RAPPRESENTANTE SENISI
SAVINO
PRESIDENTE

B
AB
B
B
B

B

B
A

LEGALE RAPPRESENTANTE PERTOSA
A
ANTONELLA
A
B

BARI
cancellata con det. dir. n. 31 del
19.02.02

VIA PIAVE 143

PACIFICO ROSA

Cancellata con D.D. n. 739 del
20/05/2020
346388 LEGALE RAPPRESENTANTE
4107
ONORATO LUIGI

GROTTAGLIE
CELENZA
VALFORTORE
CELENZA
3463884
DELICETO
0885/65
FOGGIA
0881
MANFREDONI 3471407
MANFREDONI
A

CORATO
BITRITTO
CRISPIANO
FOGGIA
MINERVINO DI
VIA CADUTI DI VIA FANI, 5 LECCE

VIA SAN MAGNO n. 27/a
VIA DON GRITTANI C.N.
VIA ROMA, 15
c/o studio Dellisanti via m.

VIA CAPREA 10

VIA ELVIO GIUSTINO 12

VIA A. Manzoni, 8
Via A. MANZONI, 8
VIA FONTANA, 117
C.SO GIANNONE, 1/A
PIAZZA G. VERDI, 4

VIA GIORDANO, 28

LEGALE RAPPRESENTANTE
ANGELSTRI MARGHERITA

LEGALE RAPPRESENTANTE
088458
PENNISI GIUSEPPE
0938
Comunicazione sospensione prot. n.
3371 del 9/03/2020
determinazione dirigenziale n. 434
del 03/05/2021 di cancellazione per
chiusura liquidazione volontaria.
determinazione dirigenziale n. 434
0998292
del 03/05/2021 di cancellazione per
832
chiusura liquidazione volontaria.
080
468599
2 - Fax MAFFEI ANNAMARIA - PRESIDENTE
080
0836569
LEGALE RAPPRESENTANTE
394
CANNAROZZO GAETANO
0836
0831
cancellata con d.d. n. 189 del
PRESIDENTE

0803145
563
0885421

0806344
0806344
0882222
SAN SEVERO
576
VALENZANO
0804742
VILLA CASTELLI 3389374

VIA T. MASSELLI 8
VIA DE LIGIS, 2
VIA G. CARDUCCI, 22
VIA TUPPO DELLE PILE 10^
PESCHICI
TR., 4
VIA CARRANTE, 13
BARI

VIA C. GOLDONI, 21
VIA C. GOLDONI, 21

BARI

VIA AMENDOLA n. 174/A
int. A
TREPUZZI
BITRITTO
BITRITTO

SOLETO
MAGLIE
BRINDISI

BARI
BARI

VIA GALATINA 9
VIA CARDUCCI, 36
VIA A. GRANDI, 80

GINOSA

VIA GIULIO PETRONI n.
35/E
VIA AMENDOLA, 79

SAN MARCO IN
LAMIS

ALTAMURA
ASCOLI
APRICENA

Palo del Colle

BARI

CASARANO

VIA RICCIARDI, 10 C/O
STUDIO RIA

DEMETRAPEC@DAMBROSIOESTAR
VIA CLINIA N. 4/A
ACE.COM

COOPDAUNA@LEGALMAIL.IT
coopdauna@LEGALMAIL.IT
dauniaservicescarl@pec.it
mate_m@virgilio.it
DEA_SERVICE@PEC.IT

DALLALUNAONLUS@PEC.IT

curaebenessere@legalmail.it
CURANTISCOOPSOC@PEC.IT
CUSPIDECOOP@PEC.IT

INFO@CUOREDIMAMMA.EU

AZIZZARI@HOTMAIL.IT

info@csise.it
csisebari@tin.it

CRONO@CGN.LEGALMAIL.IT

VIA MASSIMO
GIUSEPPEBASTA@STUDIO-BASTA.IT D&#39;AZEGLIO 8

croceazzurra@hotmail.it
CROCEBLE@PEC.IT

crisimed@tiscalinet.it
VIA AMENDOLA, 120
cooperativacroceargento@sicurezz
Piazza Dante Alighieri, 6
apostale.it

CRISALIDECOOPSOC@PEC.IT

LEGALE RAPPRESENTANTE
339636 MAGLIE ORNELLA
cancellata con d.d. n. 56 del
1200
080
080
5585056 553483

BA

LE

BA
BA
TA
FG

BA

FG

FG
FG
FG
FG
FG

TA

FG
BA

FG
BA
BR

LE
BA
BA

BA

LE
LE
BR

BA
BA

TA

FG

BA
FG
FG

BA

BA

LE

70126

73027

70033
70020
74012
71100

70033

71043

71035
71035
71026
71100
71043

74023

71010
70124

71016
70010
72029

70020
70020

70100

73010
73024
72100

70100
70125

74013

70022
71022
71011

70027

70124

73042

2005-1122
2020-0415

557

230

204
122
129
48

561
2009-0513

33
2009-1112

437
437
797
20
797

745

286
411

770
405
406

4

2020-04-14

2005-11-11

2009-04-20
1996-03-29
1999-12-06
1998-11-10

2009-10-27

2012-01-31

2014-07-22
2014-07-22
2020-06-16
1997-01-16
2020-06-16

2007-11-28

2007-05-16
2018-07-26

2011-12-12
2016-10-14
2016-10-14

2019-01-11

2009-03-10

1998-11-10

91

2012-06-11

49

1996-10-21
1996-10-21

2018-01-10

2015-12-04

2012-01-13
2018-09-13
2002-05-07

2021-07-09

1998-04-23

2015-12-09

1089

475
475

7

3201

3
512
108

612

365

3337

2012-0223

2007-1221
2014-0723

2007-0606

2012-0116

2009-0407
2003-0827

2012-0614

2015-1209

2021-0712
2012-0127

2015-1218

Scalera
Filomena

in essere

cancellata

in essere
cancellata
cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere
in essere
cancellata
in essere

cancellata

cancellata
in essere

cancellata
in essere
in essere

cancellata
in essere
in essere

in essere

in essere
cancellata
cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere
cancellata

08484690725 in essere

in essere

cancellata

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021
79003

923 DINAMICA ONLUS
803 DIOGENE

197 DIOGENE

gsavino
gsavino

gsavino

800 DIVERSI DENTRO

467 DIVI

572 D.L.S. DIMENSIONE LAVORO SOC.COOP.SOC:

531 DOLCE ETA'

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

876 DON BOSCO ( A - B 530)

530 DON BOSCO ( B - A 876)

558 DON BOSCO SOC. COOP.
236 DON L. MILANI
328 DON LUIGI SANSEVERINO GRAMEGNA

681 DONO DI SPERANZA

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

24 DON BOSCO

505 DOMUS (TRANI)

gsavino

gsavino

1435 DOMUS (FOGGIA)

832 DOMUS CONCORDIAE

gsavino

gsavino

615 DOMO SERVICES & WORKS
79 DOMUS

gsavino
gsavino

1 DOMO SALUS

693 DIVENIRE

gsavino

gsavino

738 DISNEYLAND

gsavino

756 DOLCE INFANZIA
1252 DOMINUS

922 DISNEY BABY

gsavino

gsavino
gsavino

703 DIS-ABILITA E LAVORO SOC. COOP. SOC.

gsavino

360 DIOGENE (taranto) A
1322 DIOMEDEA

169 DIMENSIONE SOCIALE

gsavino

gsavino
gsavino

438 DIMENSIONE GIOVANI

1055 DIMENSIONE FAMIGLIA snc Soc. Coop. Soc.

867 DIDATTICAWEB SOC. COOP. SOC.
207 DI.GI.ESSE SERVICE

1092 DIBENEDETTO SOC.COOP.SOC.

191 DI BENEDETTO

69 DEMETRA
6 DIAKONE ONLUS

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

DONBOSCO@PEC.IT
irsaessonlus@libero.it

COOPSOCDOMUS@PEC.IT

STUDIO@STUDIOCANCELLARO.IT

DOMOSW@PEC.IT

info@domosalus.it

DOMINUS.COOP@PEC.IT

meridionalced@libero.it

coop.divi@pec.it

GIANNI.CARELLA@LIBERO.IT

DIS-ABILITAELAVORO@PEC.IT

CERIGNOLA

PALAGIANO
FOGGIA

C.SO ROMA, 71

VIA GIUSTINIANI, 50

Via Zona C6

VIA BELVEDERE 16
VIA POZZO DEL PERO, 18

PUTIGNANO

RUTIGLIANO

MARTANO

MARTANO

SAVA

TRANI

VOLTURINO

BARI

BARI
TARANTO

BARI

Piazza Venezuela n. 10

CORATO

VIA MANZONI 51
BARI
V.LE PIO XII° 48/41 PAL. F MOLFETTA
VIA SPINAZZOLA, 10
GRAVINA

VIA CARDUCCI 81

VIA CARDUCCI 81

VIA TORINO 2

VIA N. PUTIGNANI 152
VIA D. ACCLAVIO, 49
VIA AMENDOLA, 174/A
INT. A
STRADA STATALE 17
KM.307+900 00

VIA PICCINNI, 222

080

0836571
817
0836571
817
0805648
574

0805742
733
099
0805421
184
0881510
039
3485265
820

0832230

0803257
GRAVINA IN P. 744

POLIGNANO A
MARE

RUVO

SQUINZANO

MESAGNE

VIA MONS. FARINA 46/50 FOGGIA
VIA A.M. CAPRIOLI, 8
LECCE

VIA CASALNUOVO 59

VIA DANTE ALIGHIERI 36

VIA EINAUDI, 39

VIA SANT&#39;ELIA 172

VIA MUSCOGIURI n. 13

C/so A. DE GASPERI 318/c BARI

VIA GIUSEPPE VERDI 33

VIA DUE POZZI N. 10

TARANTO
APRICENA

TARANTO

BARI
TARANTO

FOGGIA

BOVINO

NOCI

CORATO
SPINAZZOLA

VIA PIAZZA VECCHIA 26/A CERIGNOLA

V.LE S. ANTONIO, 61

VIA SCANNO, 37
V.LE DEGLI AVIATORI, 19

DINAMICAONLUS@GMAIL.IT
VIA AMENDOLA 129
DIOGENECOOPSOC@PEC.LIBERO.IT VIA REGINA ELENA, 45
c/o Attolino VIA
PISANELLI, 21
C/O ATTOLINI E. VIA
MAZZINI, 20
DIOMEDEA@PECARUBA.IT
VIA COLLATIA, 21

dimensionesociale@yahoo.it

dimensionefamiglia@libero.it

info@didatticaweb.it
dirces@tiscalinet.it

dibenedetto.cerignola@ebbene.it

mcolopi@libero.it

demetra@demetracoop.com
NULL

CALABRIA MICHELE

LARICCHIUTO FRANCESCO
LEGALE RAPPRESENTANTE TURI
GIOVANNI
PRESIDENTE

Sac. DON LUCA MASCIAVE&#39;

LEGALE RAPPRESENTANTE PERROTTA
PAOLO
LEGALE RAPPRESENTANTE PERROTTA
PAOLO
LEGALE RAPPRESENTANTE
AMORUSO MICHELE
Cancellata con D.D. n. 739 del
MANFREDI VITO - PRESIDENTE
PRESIDENTE

080
LACASELLA FRANCESCO 574273 PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTEANDREA
SPECCHIO
099
ROMA PASQUALE- PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE LEGALE ELVIRA
MASELLA
LEGALE RAPPRESENTANTE D'ANTINI
ANTONIO
legale rappresentante VACCANIO
CATALDO

080

A

A

B
A
A

B

A

B

B

A

A

B
A

A

A
A

B

B

Fantastico Chiara
A
legale rappresentante SQUICCIARINI
B
TERESA MARIA
Legale Rappresentante

GUIDO Cosimo Damiano

comunicazioni - VIA ADUA, 38 -74019099
PALAGIANO
099
888551
cancellata con d.d. n. 181 del
A
8880280 3
NULL
NULL Cancellata con D.D. n. 739 del
C
0885
COLOPI LUCA - PRESIDENTE
A
417656 cancellata con d.d. n. 219 del
Legale rappresentante
338883
TIMPERIO LUANA
A
2550
0808983
LEGALE RAPPRESENTANTE BALDUCCI
A
013
SERGIO
0883
D'AQUINO FRANCESCO - PRESIDENTE B
legale Rappresentante
080497
ZAMBONIN Liana
A
0248
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
A
14/03/2017
0881
POZZOLANTE RENATO - PRESIDENTE
A
685156 cancellata con d.d. n. 196 del
3898854
LEGALE RAPPRESENTANTE ROMITO
A
517
LUCIA
3398795
B
339
iscritta alla sez. &quot;A&quot; e
B
879588 &quot;B&quot;
339
cancellata con d.d. n. 527del
A
879588 12/12/16
0882641
A
LEGALE RAPPRESENTANTE
335658
SCHIAVONE LUCA
B
8154
0804912
LEGALE RAPPRESENTANTE BELFIORE
A
828
MARIA
PRESIDENTE LAVIOSA WALTER
A
Cancellata con d.d. n. 485 del
PRESIDENTE

PELLEGRINO RACHELE - PRESIDENTE

BA

BA
BA
BA

LE

LE

TA

BA

FG

BA

BA
TA

BA

FG
LE

BA

BA

BA

LE

BR

BA

BA

BA

TA
FG

TA

BA
TA

FG

FG

BA

BA
BA

FG

FG

TA
FG

70033

70123
70056
70024

73025

73025

70059

71030

70126

70121
74100

70125

71100
73100

70024

70044

70037

73018

72023

70100

70017

70018

74100
71011

74100

70126
74123

71100

71023

70015

70033
70058

71042

71042

70051
71100

2009-0710

2011-1011
2020-0415
2012-0131
2003-0731
2012-0405
2012-0405
2012-0829

2013-0912

2010-0914

2012-1127
2012-0405

2009-0916
2011-0421
2011-0104

2015-1006
2012-1114
2010-0504

2003-0701

2012-1114

2014-0626
2005-0719

2015-0127
2012-0309

340

1409
57
225

556

555

6

557

528

671
620

203

461
40

550

1760

771

195

423

233

1666

1672

138
23

70

1670
761

105

144

367

298
185

100

66

257
58

2009-06-12

2012-08-29
2001-03-08
2002-09-30

2012-04-05

2012-04-04

2012-01-16

2020-04-14

2011-09-26

2013-09-14
1997-11-06

1994-05-09

2010-07-22
2017-01-25

2012-04-05

2012-11-27

2010-12-14

2011-04-05

2009-08-28

2010-03-30

2012-11-13

2015-09-27

2003-06-24
2018-01-15

2002-04-03

2012-11-13
2018-11-27

1999-10-12

2005-07-11

2014-06-24

2012-03-01
2002-07-18

2015-01-26

2000-04-17

1997-05-30
2000-03-29

http://ww
w.demetr
acoop.co
m

in essere

in essere
cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

in essere
in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata
cancellata

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
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153 ECO COOP.

287 ECOECO c/o De Marinis
650 ECOGREEN

ECOGREEN GLOBAL SERVICE SOC. COOP.
650 SOC.
180 ECOLABOR

188 ECO LOGICA 2000

445 ECO LOGICA 2000 (manfredonia)

629 ECOSALUS Coop. Soc. Coop.

506 ECOWORLD

732 EDELWEISS

783 E.D.e.N. Società Coop.Sociale

369 EDILVERDE

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

790 EFFEDIELLE
835 EFFEGI

676 EG 186 Soc. Coop. Soc.

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

193 ELFI

1477 Eldercare società cooperativa sociale
1455 ELEOS

374 EFFATA'

gsavino

tantonicel
li
lstrippoli

902 EFESO
87 EFESO

gsavino
gsavino

1035 EGLE Soc. Coop. Soc.
1208 Eirenes Onlus

609 EDUSA

gsavino

gsavino
gsavino

893 EDUCO GIOIOSA MENTE

gsavino

1130 EDUCATION CENTRE BARI SOC. COOP. SOC.

387 ECOCART

gsavino

gsavino

419 ECOALBA

gsavino

1119 EDUCANDO CON TITTY SOC.COOP.SOC.

414 DYNAMICA
738 ECOALBA

gsavino
gsavino

gsavino

940 DON SANDRO DELL'ERA

gsavino

elfolandia@libero.it

eleos@peceasy.it

egle.coop.@legalmail.it
eirenes@pec.it

eg186onlus@virgilio.it

effedielle@pec.it
EFFEGI.COOP@PEC.IT

coopefeso@pec.it

FOGGIA
CORATO

ANDRIA

COPERTINO

VOLTURINO

SANNICOLA
LUCERA

VERNOLE

0883
566594

0832934
320

SAN SEVERO

TROIA

LIZZANO

LECCE

LECCE

VIA F. PAOLO LUISO, 31

via Nizza, 13
VIA CONCEZIONE, 7

Via G. Pisanelli 108 int. 3
P.zza Venezia, 7

VIA BASENTO 2

VIALE VIRGILIO 113
VIA MESSAPICA, 16

VIA ALFIERI, 131

VIA FAENZA 25
VIA CORNALE, 16

BITONTO

Matino
MATTINATA

MARTANO
Novoli

TARANTO
UGENTO

SUPERSANO

MODUGNO
MODUGNO

PIAZZA DELLA
LIBERTA&amp;#39; 12 c.f. OSTUNI

BARLETTA

BARI

VIA BARTOLO DI TERLIZZI RUVO DI
23
PUGLIA

VIA TURATI, 32

Via DI Vagno 13

VIA ESTRAFALLACES 26
VIA PRINCIPE UMBERTO.
38

STRADA PROVINCIALE
LECCE-NOVOLI 23

CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
08/06/2017
Legale rappresentante

legale rappresentante MELE MARIO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

legale Rappresentante
083235
8320
CANDITA Francesco

CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
329301
BUCCI LORENZO
0156
080
0884
550174 PASQUA ANGELA - PRESIDENTE

3286589

3479030
136

0833

Legale Rappresentante

VIALE DELLO SPORT n. 50
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

ANDRIOLA GLORIA

A

A

A

A

B

B

A

B

B

A

B

A
B

B
B

B

080
CANCELLATA CON ATTO
374101 DIRIGENZIALE N. 266 DEL

083665
71817 SCORDARI Eliana

DE CARLO Pierpaolo
Legale Rappresentante

Legale Rappresentante

Fedele Iessica

A

A
A

A
A

B

A
B

333353 CAPRIUOLI Geremia
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
8259
cancellata con determina n. 330 del A
0833
A
631284 RESTA CORRADO - PRESIDENTE

0831/3
35200

B
B

A

B
ESPOSITO SALVATORE - PRESIDENTE
B
Cancellata con d.d. n. 485 del
REGANO MICHELE - PRESIDENTE

0883
567490 cancellata con determina n.299/11

LEGALE RAPPRESENTANTE
329622
DORIA LUIGI
9095

080362
CASCIONE MARIA
8028
LEGALE RAPPRESENTANTE
080528
DE BARI CARMELA
9421
3404009
LEGALE RAPPRESENTANTE ANNA
280
MARIA LACCERTOSA
PRESIDENTE:

0881/97
0589

0832248
198

VIA CARLO BORROMEO 9 CORATO
VICO II° S. GAETANO, 36 CONVERSANO
MANFREDONI 0884
LARGO SEMINARIO, 2
A
563746
MANFREDONI
LARGO SEMINARIO, 2
A

VIA PIAVE, 10
VIA CASTEL DEL MONTE

VIA S. LUCIA, 110

VIA CROCE 83
VIA PER GALATINA Z.I.
LOTTO 14 C.P. 92

EDUCATIONCENTREBATI@LEGALM
VIA SPARANO 103
AIL.IT
EDUCOGIOIOSAMENTE@LEGALMAI
L.IT
VIA CARSO 14

scuoladititty@scuoledinfanzia.it

eden_soc_coop@pec.it

ecoworldcoop@virgilio.it

stefania.cannito@gmail.com

info@ecologica2000.it tecnologica@tiscali.it

COOP.ECOGREEN@LIBERO.IT

kalos.studio@libero.it

cooperativaecocart@libero.it

VIA CAPITANO RAMIREZ
DECARLOVERNOLE@FISLECCE.ORG 46
VIA RAFFAELLO SANZIO,
37
ECOALBASERVIZI@LEGALMAIL.IT
S.S. 160 KM 28+800

BA

LE
FG

LE
LE

BA

TA
LE

LE

BA
BA

BR

BA

BA

BA

FG

FG

TA

LE

LE

FG

FG

BA
BA

FG
BA

BA

LE

FG

LE
FG

LE

70032

73046
71030

73025
73051

73029

74121
73059

73040

70026
70026

72017

76121

70121

70037

71016

71029

74020

73100

73100

70043

71043

70033
70014

71100
70033

70031

73043

71030

73017
71036

73029

2021-0916

2014-0410

2015-0127

2003-1111
2011-0225

2012-0718

2008-0711

2015-0708
2012-0614

2015-0609

2013-1203
2012-0131
2010-0419
2018-0314
2008-0211

2005-1018

2014-0326

2005-0920

2009-0903
2008-1103

2013-0322
2009-0611

70

205
18
DD n. 750
dell'16/09/2
021
1039

102

40
705

193

1266
137

470

1045

1297

1204

21

110

210

7

912

206

201

163
170

191

212

631

399

264
394

99

2000-05-05

2021-09-16
2020-10-06

2014-04-08
2016-05-16

2015-01-26

2011-02-07
2019-10-11

2003-10-27

2012-07-17
1998-02-20

2008-06-13

2012-06-07

2015-07-02

2015-06-09

2008-02-01

2018-03-14

2010-03-25

2012-01-16

2013-11-28

2005-10-06

2001-11-07

2014-03-19
2001-10-02

2005-09-02

2000-12-13

2008-10-01

2009-07-28

2009-05-14
2016-10-07

2013-03-22

cancellata

05141570753 in essere
04157190713 in essere

in essere
in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
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681 ENERGI SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

SOLETO
MANFREDONI
A
LECCE
LECCE
CANOSA DI
PUGLIA

MOLFETTA
SOLETO

VIA F.CO PALVISIO 5
PUTIGNANO
VIA CADUTI DELLE FIOBE,
ALTAMURA
30
SAN MICHELE
VIA FLEMMING, 12
SALENTINO

PARCO DEI CEDRI, 55
VIA A.M. CAPRIOLI, 8
Via Giovanni Camillo

Via Donato Perrino 11

V.LE PIO XI°, 48/38
Via Donato Perrino 11

CONSORZIOERONLUS@PEC.IT

ERMESCOOP@PEC.IT

ermescoop@libero.it

COOPERIDANO@PEC.IT

ERCA.SCSRL@PEC.IT
ERGONSOC.COOP@PEC.IT

EQUALTIME@LEGALMAIL.IT

epsyloncr@pec.it

enjoycoopsociale@pec.it
ENTEDEMETRA@PEC.IT

ENERGIONLUS@PEC.IT

empatiacoopsoc@legalmail.it

BIFARO STEFANO
Cancellata con DD n. 1047 del
SCARATI ANGELINA - PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 162 DEL

Legale Rappresentante

BITONTO
BITONTO

C.DA SAN FELICE n.n.c.
Via Urbe (angolo Via La
Spezia)

VIA POLI 51
VIA DELLA REPUBBLICA,
30

VIA ALCHIMIA 48

0997762
0997303
0831411
295

0803715

CERIGNOLA

PALAGIANO

TARANTO
SAN MICHELE
S.NO

0803256
GRAVINA IN P. 846

BRINDISI
GRAVINA

VIA FOGAZZARO, 59
FASANO
V.LE UNITA' D'ITALIA, 159 TARANTO
VIA SOLITO, 69
TARANTO

Arnesano

GRAVINA

Via De Simone, 29

BETLEMME, 6
VIA ALCHIMIA, 48

3245311
961

0885
425370 TANESE PAOLO

ALBANO CORRADO
CANCELLATA CON D.D. N. 658 DEL
31/05/2017

A

A

C

A

A
B

B
B
A

B
A

A

A

A
A

B

LEGALE RAPPRESENTANTE VIGNOLA
B
NICOLA
LEGALE RAPPRESENTANTE

CANCELLATA CON D.D. N. 739 DEL

FILOMENA COLAMUSSI

PRESIDENTE

Nicola Buonamassa

DD 1128 del 02/11/2020

327299
GIORDANO MARIA ABBONDANZA
8629

A
B
Legale Rappresentante Tommaso Di
A
Stefano
LEGALE RAPPRESENTANTE

A

FG

TA

BR

TA

BA

BR
BA

BR
TA
TA

BA
BA

LE

BA

BA
BR

LE

BA

LE
FG

BR

BA

BA

A

A

DEL RE Angela

FG
LE
LE

LE

BA
LE

BA

LE

TA

FG

BA

B
B
A

A

B
AB

C

B

A

A

TA

TA

BA

LEGALE RAPPRESENTANTE PASTORE
B
GIOVANNA
LEGALE RAPPRESENTANTE

Dell'Anna Francesco Luigi
083666
Cancellata con D.D. n. 739 del
7307
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL
18/01/2017

CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
legale Rappresentante

0831
0831
961968 - 966849 GUGLIELMO PIETRO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
348761
MATTIA ESPOSITO
5589

0832230
0832230
3475860
401

3282740

PATU&#39;
0804683
BARI
253
VILLA CASTELLI 3479047

PIAZZA MONS. AURELIO
MARENA n. 34
Piazza Mons. Aurelio

VIA PISA 35

VIA LEOPARDI 1
VIA NATALE LOIACONO,
20
Via Ceglie 150

Corso Sidney Sonnino, 54 Bari

EMMANUELSERVIZISANITARI@GM
VIA BENEDETTO CROCE, 7 LEGGE
AIL.COM
VIA MANFREDONIA Km8 FOGGIA

casafamiglia.emmanuel@libero.it

emiperilsociale@legalmail.it

088177
0866
099
779536

A

Legale Rappresentante
080374 DRIMACO FRANCESCA
B
1010
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
360736
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
245

0833555
VIA ROMA, 38
UGENTO
FRANZA ELISABETTA PRESIDENTE
710
VIA GIUSEPPE DI VAGNO,
080
MOLA DI BARI
149
473758

TARANTO

FOGGIA

VIA DELLA REPUBBLICA
82/c
V.LE UNICEF, 42

Martina Franca

BITONTO
MARTINA
FRANCA

Via Locorotondo 14

VIA LOCOROTONDO, 14

VIA FRANCESCO PAOLO
LUISO 31

EMERGENCY2015@PEC.IT
EMERGENCY2015@PEC.IT
RAG.GIOVANNAPASTORE@LIBERO.I
VIALE 1° MAGGIO 17
T

elpservizi@pec.it

elpservizi@pec.it

elpendu@elpendu.it

info@laginestraugento.it

cooperativaelios@libero.it

eliceacoop@teleconsulpec.it

elfi@pec.serviziecontabilita.it

771 ESCARGO'
ESCOOP EUROPEAN SOCIAL COOPERATIVE 818 COOP:SOC: SCE
escoop-italy@pec.it

13 E.R. ONLUS

1146 ERMES SOC. COOP.SOC.

500 ERMES (GRAVINA)

gsavino

334 EQUO E NON SOLO
740 ERCA IMPIANTI
1231 ERGON

gsavino
gsavino
gsavino

516 ERIDANO
822 ERMES

407 EQUAL TIME
1295 EQUAL TIME

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

1472 EPSYLON società cooperativa sociale

789 EOS

1266 ENJOY
1172 Ente Demetra Soc. Coop. Soc.

tantonicel
li

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

1427 EMPATIA

381 EMMANUEL (SAN MICHELE S.)

gsavino

gsavino

502 EMMANUEL (ALTAMURA)

gsavino

gsavino
gsavino

862 EMI Soc. Coop. Soc.

gsavino

EMMANUEL SERVIZI SANITARI SOC. COOP.
1155 SOC.
27 EMMAUS

603 EMERGENZA LAVORO

420 EMANUELE
746 EMERGENCY
1248 EMERGENCY

0 E.L.P. Servizi Soc. Coop. Soc. Sez. A/B

104 ELPIS
3 E.L.P. Servizi Soc. Coop. Soc.

5 ELPENDU'

385 ELMA

32 ELIOS (TARANTO)

963 ELIOS (FOGGIA)

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

crubino

gsavino

gsavino

gsavino

22 ELICEA società cooperativa sociale

390 ELICEA

gsavino

crubino

605 ELFI SOC.COOP.SOC:

gsavino

71042

74019

72100

74121

70024

72100
70024

72015
74121
74121

70032
70032

73010

70024

70126
72029

73053

70121

73100
71100

72018

70022

70017

76012

71043
73100
73100

73010

70056
73010

70042

73059

74100

71100

74015

74015

70032

2015-0723
2003-0605
2010-1103
2011-0623

2012-0116

2006-1004

2007-0222

2009-0407

2021-0831

2011-0225

2015-0219

2020-0401

2015-0723

2012-0308
2006-0621
2004-0119

2013-0606

2014-0626
2009-0914

2008-0930
2003-0605
2003-0723

2013-0530

2013-0613
2004-0226
2021-0708

2011-01-28

2017-03-28
2015-10-28

2015-02-16

2020-03-31

2015-07-13
1997-01-13

2003-12-29

2006-06-06

2012-02-20

2013-06-05

2009-08-28
2016-12-14
2017-01-10

2014-06-24

2014-06-24

1999-12-22

2008-09-09

1995-12-29

2013-05-28

2021-07-07

2004-02-16

2013-06-13

295

610

159

1341

774

399
429

124
425
400

144
1269

2011-06-09

2010-10-14

2001-07-31

2015-07-13

2011-12-12

2006-09-14
2019-06-05

2007-02-14
2016-10-31
2016-10-12

2009-03-18
2017-09-04

D.D. 709 del
31.08.2021 2021-08-31

24

257
2182

179

424

1350
1

260

313

136

331

425
538
1

371

371

136

590

759

263

593

32

362

LOMMATZSCH
ALEXANDER

Conserva Vita
Antonia

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere
in essere
cancellata

in essere
in essere

05139360753 in essere

in essere

cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere
in essere

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

02456860739
,
in essere

cancellata

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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338 ESERVICE

540 ESERVICES SOC.COOP.SOC.

61 ESPERIA
1459 ESPERIA 2000
1 Esperia 2000 soc. coop. Soc.

gsavino

gsavino

gsavino
lstrippoli
gsavino

371 ETA&#39; D&#39;ORO

139 ETICON

817 ETRA
ETRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
839 ONLUS

gsavino

gsavino

gsavino

402 EUREKA (Torremaggiore)

125 EURO 2000

30 EURO COOP

gsavino

gsavino

gsavino

474 EUROPA EDUCAZIONE

gsavino

studio@rodia.it
europeservice99@libero.it

EUROPEAN SERVICES PROJECT &
538 CONSULTING
47 EUROPE SERVICE

544 EUROPE SERVICE

173 EUROSERVICE

gsavino
gsavino

lstrippoli

gsavino

a.d'amato@atmosphera.it

EUROPESERVICE99@PEC.IT

coop.europa@libero.it

268 EUROPA SERVIZI (Latiano)

info@cesfet.it

europasoccoop@pec.it

rutiglianogiuseppe09@libero.it

cooperativa.eureka@tiscali.it

info@cooperativaeureka.it
SALENTOURVACANZE@PEC.IT

EUREKACOOPERATIVA@PEC.IT

etriacooperativa@legalmail.it
TEATROSTALLAMATTEOLATINO@PEC.IT
ETSACLISERVIZI@PEC.IT
etscooperativa@pec.it

mariocarpinelli@libero.it
CAROVIGNO

MARTANO

MODUGNO

ORIA

LATIANO

LECCE

LUCERA

LECCE

CASARANO

VIA GEN. DA BORMIDA 25 CERIGNOLA

VIA DUCA
D&amp;#39;AOSTA, 7

Contrada Santoro
cancellata con d.d. n. 158 del
03/05/16

PAGANO GABRIELLA

083356
Paglialunga Doriana
7830
PRESIDENTE:

LOMARTIRE VITTORIO
Legale rappresentante

CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

3936591

3386564

080

DI VITA BARI - PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
ANNARITA ANNICHIARICO -

083663 legale rappresentante - De Blasi
2701
Sergio
3277536
LEGALE RAPPRESENTANTE DE
539
PADOVA COSIMO
3491175
D.D. di cancellazione n. 929 del
180
3478511

0999721

334217 VIZZINO ILARIA
D.D. di cancellazione n. 929 del
3744

080
Ressa Antonio - Presidente
462219 DD 1128 del 02/11/2020
cancellata con determina n. 302 del
01/03/2012
Presidente

cancellata con d.d. n. 159 del
cancellata con determina n. 300 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
AMORIELLO CELESTINO PIO

CALCAGNO LAURA

PRESIDENTE

0833
D&#39;AMATO ANTONIO 501839 PRESIDENTE

0831186
263
0885
0885
0885418
030

0832520
586
3476159 083172
125
6298

0881
DI PAOLO RAFFAELE - PRESIDENTE
522181 Referente DI GIOIA VINCENZO

080924 legale rappresentante - Marco
0573
Saccomanni
PUGLIESE AMELIA - PRESIDENTE
torremaggiore
cancellata con d.d. n. 440 del
0881
CANCELLATA CON ATTO
FOGGIA
707824 DIRIGENZIALE N. 254 DEL
Cancellata con D.D. n. 739 del
FOGGIA
20/05/2020
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
TRANI
14/03/2017
3270805
rappresentante legale Rutigliano
Modugno
917
Giuseppe
ACCADIA
PASCONE FEDELE - PRESIDENTE

Bari

VIA GIACOMO MATTEOTTI SAN CESARIO
73
DI LECCE
VIA GEN. DA BORMIDA,
CERIGNOLA

VIA C. SCAZZERI, 137

VIALE ALDO MORO 30/3

VIA ALDO MORO 97

VIA TITO MINNITI, 45

P.zza L. Einaudi, 9
VIA ROMA, 16

Via Giustina Rocca n. 49

VIA G. DE TROIA, 1

VIA S. ALTAMURA, 49

via gorizia, 35

viaRodolfo redi n. 5

VIA FERRARIS, 4
FASANO
VIA giuseppe battaglini 9 MARTINA
VIA TEN. MARITATI, 38
SALICE

TR. R. ABBATICCHIO
BITONTO
VIA GIUSEPPE BATTAGLINI MARTINA

CONTRADA STINCO S.N.C. MATTINATA
VIA MATURI, 19
TARANTO
Via Conte Rocco Stella n. MODUGNO

VIA LAMARMORA 32

VIA ROMA, 9

VIA MONTELLO, 15

CONTRADA SANTORO

NARDO

PIAZZA CADUTI DI VIA
FANI 2

esserci@pec.it

SAVA

VIA CARLO POERIO 149

INFO@CONSULENTEDELLAVOROAM.IT

SAVA
SAVA
SAVA

POGGIARDO

POGGIARDO

TRIGGIANO

SAN VITO DEI
NORMANNI

VIA C.POERIO, 149
via Carlo Poerio, 149

VIA ZIMBALO 17

VIA ZIMBALO, 17

VIA PUCCINI, 37

VIA A DE LEO, 26

COMUNITAEDUCATIVA@PEC.IT
esperia2000@pec.it

coop.eservices@messaggipec.it

coopesedra@libero.it

gsavino

gsavino

33 EUROPA (lucera)
EUROPA SERVIZI FORMAZIONE E TERZO
31 SETTORE (Consorzio)

487 EURO LAVORO
74 EUROPA 98

gsavino
gsavino

gsavino

464 EUROCOOP MULTISERVICE

gsavino

gsavino

387 EUREKA (Fasano)
2 EUREKA (Martina Franca)
800 EUREKA MULTISERVIZI
EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
815 (Bari)

429 EUGHENIA
1424 EUREKA

gsavino
crubino

gsavino
crubino
gsavino

1350 E.T.S.
833 ETS ACLI SERVIZI
772 ETS COOPERATIVA SOCIALE

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

908 ESSERCI

gsavino

1 ESPERIA 2000 SOC. COOP. SOC. SEZ. A/B

24 ESEDRA

gsavino

gsavino

493 ESCULAPIO

gsavino

B

B

B
B

B

C

B

A

B
B

B

C

B

A

A

A
B
B

A
A

A
B
B

A

A

B

B

A

B

B
A
AB

B

B

A

A

LE

FG

LE
FG

BR

LE

FG

LE

BA
FG

BA

FG

FG

FG

BA

BR
TA
LE

BA
TA

FG
TA
BA

BR

LE

BA

BR

LE

TA

TA
TA
TA

LE

LE

BA

BR

73042

71042

73016
71042

72022

73100

71036

73100

70026
71021

70059

71100

71100

71017

70124

72015
74015
73015

70032
74015

71030
74121
70026

72012

73025

70026

72024

73048

74028

74028
74028

73037

73037

70019

72019

2012-0530

2012-0518

2008-0311
2005-0316

348

2006-0110

118

982

895
120

30

121

283

609

115

321

56

142

287

10
1118
531

107
880

355
636
1522

702

288

257

1430

353

1114
353

897

245

335

262

2008-0229
2010-1103
2011-0706

2011-0610
2004-0712

2004-0205

2005-0607

2008-0402
2003-0721
2011-0610
2011-1214

2012-0924

2014-0618

2012-0518
2003-0828

2007-0514

2006-0515

2001-05-22

2012-05-30

2012-05-16
1998-02-11

2005-03-07

2008-02-26

1997-06-13

2005-12-20

2011-06-13

2010-10-14

2008-02-21

2000-03-29

2004-06-30

2011-05-26

2002-01-26
1993-12-28
2018-09-24

2005-05-25
2019-12-05

2018-06-25
2019-09-11
2017-09-28

2011-11-23

2011-05-26

2008-03-17

2012-09-20

2014-06-18

2020-10-28
2014-06-18

2012-05-16

2007-04-19

1995-12-06

2006-04-27

http:/ww
w.bluresid
ence.com

in essere

in essere

cancellata
cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere
in essere

in essere
in essere

cancellata
in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata
00966220733 in essere
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
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468 EXSULTET

gsavino

118 FAMILY CLUB

gsavino

858 FANTASYLANDIA SOC. COOP. ONLUS
5 F. APORTI

101 F.A.R.E.

947 FATA TURCHINA COOP.SOC.COOP.

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

513 FAVOLA SALENTINA

379 FC MULTISERVICE

1415 FEDERICO FRIENDS

gsavino

gsavino

gsavino

677 FHORSE SOC. COOP. SOC.
756 FILODOLIO Coop. Sociale a r.l.

160 FILOXENIA

gsavino
gsavino

gsavino

780 FERONIA

1102 FHILOMENA SOC. COOP. SOC:

gsavino

gsavino

739 FELISIA
1258 FENICE 2015

gsavino
gsavino

843 Felice

558 FATTORIA DIDATTICA TERRA E SOLE

gsavino

gsavino

553 FATTI DI CARTA

gsavino

937 FATA ZUCCHINA SOC.COOP.SOC.
1354 FATE E FOLLETTI
1173 Fatone Soc. Coop. Soc.

666 FANTASYLANDIA

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

990 FANTARCA

1029 FAMILY SOC. COOP. SOC.

808 FAMILY SERVICE

gsavino

gsavino

gsavino

1022 FAMILY FRIENDLY Soc. coop. Soc.

515 FALANTO SERVIZI SOC. COOP.

gsavino

gsavino

178 FABBRICA

gsavino

1170 EZER SOC. COOP. SOC.

462 EXPLORANDO

gsavino

gsavino

864 EVITA ONLUS SOC. COOP. SOC.

1261 EUROSOCCORSO

gsavino

gsavino

279 EURO SERVICE

gsavino

VIA GALATINA 1
VIA GERMANICO, 36/42
VIA LAMA
D&#39;INFERNO, 55/A

P.ZZA DANTE, 40

fhorsecoopsociale@libero.it
filodolio@pec.it

fhilomena@socialeservice.it

c.feronia@gmail.com

COOPFENICE2015@PEC.IT

felice.soc.coop@pec.it

COPERTINO
BRINDISI
CASTELLANA
GROTTE
PEZZE DI
GRECO FASANO

CARAPELLE

ORTA NOVA

Bari

GIOVINAZZO
TARANTO

Latiano

TARANTO

FOGGIA

ANDRIA
FRAZ. MERINE LIZZANELLO

VIA TARQUINIO FOURTES
LATIANO
63
Via Giuseppe Giusti 45
LECCE
SAN CESARIO
DI LECCE

VIA CESARE PAVESE 23

Via Maria Giovene 19

VIA DEL CIUCCIO s.c.
VIA ANFITEATRO, 226

Via Sicilia n. 52

VIA CANDELARO, 28/L

VIA UGO FOSCOLO n. 3
VIA CASE SPARSE ZONA
MORELLO 47

VIA VITTORIO EMANUELE
CASARANO
II

Via Padre Annibale Maria
Di Francia, 1
CORATO
VIA TRAV. VIA MARCONI, TRINITAPOLI
Corso Vittorio Emanuele ASCOLI

COOP.CATTARANTO@PEC.CONFCO
V.LE VIRGILIO, 128
OPERATIVE.IT

fattidicarta@pec.it

fatazucchina@pec.cgn.it
FOLLETTI@PEC.IT
fatoneonlus@pec.it

CAVALLINO

MESAGNE

NOVOLI

TARANTO

CORATO

CONVERSANO

ALTAMURA

BARI

CANOSA
MARTINA
FRANCA

FOGGIA

VIA R. REDI 5
BARI
VIA VINCENZO RICCHIONI
BARI
1

VIA BELLINI 38

VIA ALBRICCI 33

VIA VITT. VENETO, 6

VIA BRINDISI n. 3

VIA MENOTTI, 10

VIA FERRARI 42

cooperativasocialefataturchina@pe VIA EROI DELLO SPAZIO
c.it
88/90

tondomarta@libero.it
coopaporti@tin.it

FANTARCA@PEC.IT

COOPSOCIALEFAMILY@PEC.IT

familyfriendlycoop@gmail.com

falantoservizi@libero.it

fabbrica@assopromos.org

CAPOTORTO@LIBERO.IT

VIA U. FOSCOPLO, 2/B

VIA F. CRISPI, 107

VIA C. COLOMBO, 23
EUROSOCCORSO.COOP.ONLUS@PE
C.SO GARIBALDI, 60
C.IT
VIA ALESSANDRO FICHERA
evitaonlus@pec.it
129/131

LEGALE RAPPRESENTANTE

A

IRIDE PATRIZIA

Legale Rappresentante Di Leo
Giuseppe
PRESIDENTE

088356 PIZZOLORUSSO ANNA
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
6868
cancellata con d.d. n. 473 del
12/06/19
cancellata con d.d. n. 527del
12/12/16

LEGALE RAPPRESENTANTE
099730
FAUSTO DE MARCO
2438
PRESIDENTE:

CERBONE Anna

Legale Rappresentante
080442
MARZOLLA Lorenzo
2654
legale rapprsentante

0831
080
405550

LEGALE RAPPRESENTANTE TONDO
MARTA
ANNA DE DOMIZIO - PRESIDENTE

Magnolo Luciano
LEGALE RAPPRESENTANTE
335275
281
IURLO MICHELE
LEGALE RAPPRESENTANTE NICOLA
MOLA

A

B
B

A

A

A
A

B

A

B

A

A

B

A
A
A

A

A

A
A

A

A

A

A

LA SELVA ANDREA
Cancellata con D.D. n. 739 del
A
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 530 DEL 26/09/2011 B
LEGALE RAPPRESENTANTE
099732 BENEDETTO Alessio
B
3416
cancellata con d.d. n. 527del
0832
A
398758
380477 legale Rappresentante AVVENIRE
A
1028
Stefania
331204
9634
080
872214

A

A

B

cancellata con d.d. n.16 del 20/01/16 A

LEGALE RAPPRESENTANTE CALELLA
ROSA

CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
03/11/2016

GIOVINAZZO
CANCELLATA CON D.D. N. 710 DEL
080561 Mastrandrea Maria Presidente
3643
Cancellata con d.d. n. 485 del
088857 Legale Rappresentante VISCONTI
81278 Michele
RAPPRESENTANTE LEGALE
3385696
STERLICCHIO MADDALENA
995
cancellata con d.d. n. 312 del
3899614
cancellata con det. dir. n. 209 del
28.08.02

0831162
5499

080/898
7374
3333255
3480816

0832179
1928

3491877
642
3298224
723

LE

BR
LE

FG

BA

BA
TA

BR

TA

FG

LE

BA

LE

BA
FG
FG

BR

BA

LE
BR

FG

BA

BA

LE

BR

LE

TA

BA

BA

BA

BA

TA

BT

FG

72022
73100

71045

71024

70054
74121

72022

74121

71100

73023

70031

73042

70033
71049
71022

72015

70013

73043
72100

71041

70132

70124

73020

72023

73051

74121

70033

70014

70022

70123

74015

76012

71100

2003-0827

2015-0204

2010-1217
2015-0413

2010-0507

2020-0408

2007-1016
2006-0927
2008-0704

2012-0718

2013-0226

2013-0503

2003-0623

2014-0326
2013-0912
2009-0521
2012-0309

2014-0120
2011-0428

2012-0308

2015-1007

2012-0309
2005-1212
2006-0110

2005-0506

112
370

720

687

232
132

489

740

461

392

585

1268

43
366
2183

157

293
507

251

668

98

198

24

14

131

155

1772

342

245

295

149

88

2015-02-03
2017-04-12

2015-04-09

2010-12-01

2010-03-30
2017-02-24

2020-04-08

2019-10-17

2008-06-12

2006-09-12

2007-10-03

2012-07-17

2013-02-21
2018-06-28
2015-10-28

2013-05-02

2012-03-01
1994-10-04

2009-05-06

2013-09-14

2014-02-19

2011-04-07

2014-01-16

1998-09-30

2012-02-20

2001-07-19

2015-10-06

2005-12-20

2005-11-29

2012-03-01

2017-03-06

2005-05-02

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere
in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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1333
1449
1279
1411
1250

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

526 FUTURA CITY

418 FUTURA d.a.s.t.
243 FUTURA L&#39;ISOLA CHE NON

344 FUTURA - Laterza

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

1196 FUTURANDIA SOC.COOP.SOC. /A

500 FUTURA - Altamura - A

gsavino

gsavino

562 FUORI DAL SOMMERSO

gsavino

78 FUTURA (MONTELEONE DI P.)

302 FULL SERVICE

gsavino

gsavino

202 FROBEL - IL GIARDINO D'INFANZIA

gsavino

654 FRATERNITA' E ESVILUPPO Soc. Coop. Soc.
228 FREEDOM
1242 FREQUENZE

796 FRATELLI VILLANI

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

110 FOVEA

gsavino

FORMAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA
FORMATO FAMIGLIA
FORMEVER LAB
FORM@ZIONE E INNOV@ZIONE GROUP
FORTORE HABITAT

474 FONTE VIVA
761 FONTE VIVA
1438 Fore

611 FOLLETTO AZZURRO

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

675 FOGGIA SERVICE SOC.COOP.SOC.

1124 FISIOMED SOC.COOP.SOC.
1398 FOCUS 125
1339 FOCUS ENGINEERING

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

427 FIORDALISO
1226 FISIOABRUZZO 2013

302 FINESTRA SUL FUTURO

gsavino
gsavino

gsavino

FUTURSERV@PEC.IT

coopfutura@tin.it

frobel.andria@libero.it

COOPFREQUENZE@LEGALMAIL.IT

fraternitasviluppo@pec.it

FRATELLIVILLANI@PEC.IT

FONTEVIVASC@PEC.IT
COOPSOCFORE@PEC.IT
formamente@pec.confcooperative.
it
formatofamigliascs@legalmail.it
FORMEVERLAB@PEC.IT
FORMAZIONEEINNOVAZIONE@PEC.
FORTOREHABITAT@PEC.IT

info@follettoazzurro.it

foggiaservice@pec.it

fisiomedcoop@legalmail.it
FOCUS125@PEC.IT
FOCUSENGINEERING@PEC.IT

fisioabruzzo@legalmail.it

FOGGIA
BORGAGNE
FRAZ.

BARI
TARANTO
FOGGIA
ANDRIA
TORREMAGGI

NOICATTARO
ACQUAVIVA
DELLE FONTI
ACQUAVIVA
LECCE

FOGGIA

MASSAFRA
TARANTO
TARANTO

FOGGIA
TORREMAGGI

MONTE
SANT&#39;AN

VIA ALDO MORO 867D

VIA VITT. EMANUELE, 33

VIA SAGRADO, 26

VIA U. LA MALFA, 2
VIA TARANTO,59/A

VIA TRIPOLI, 42

NARDO&#39;

LATERZA
MONTELEONE
DI P.

GROTTAGLIE
MARTINA

ARADEO

ALTAMURA

MESAGNE

VIA CATERINA STORNI n.
44
VIA S. TOMMASO, 3

MESAGNE

ANDRIA

VIA F. GUARINI, 42

C.SO ITALIA, 30

Via principe Di Napoli 200 Erchie
VIA S. ALTAMURA, 35
ANDRIA
C.SO DEL MEZZOGIORNO, FOGGIA

VIA DELL'AGRICOLTURA,
20

VIA BERSAGLIERI N. 11/13
VIA VINCENZO PUPINO,
VIA SANT'ALFONSO DE'
VIA U. FOSCOLO, 3
VIA PODGORA, 26

VIA GIOVANNI XXIII n. 36
VIA GIOVANNI XXIII°, 36
Via Guido D'Orso n. 1

VIA S. FRANCESCO
D&amp;#39;ASSISI

VIA M.MENICHELLA 6/G

VIA COSIMO DE LUCA 43
VIA VENETO, 125
VIA P. AMEDEO, 81

VIA B. CROCE, 85/E
VIA MARSALA, 196

VIA REALE BASILICA, 51

3687027
588

328416 Iscritta nella sez. &quot;B&quot;
progressivo n. 717
4889

Cooperativa Sociale a scopo Plurimo

LACRIOLA MICHELE

A

cancellata con d.d. n. 215 del
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 532 DEL 26/09/2011 B
0881
COLANGELO POMPEO - PRESIDENTE
A
983366 Cancellata con d.d. n. 485 del
LEGALE RAPPRESENTANTE

080

A
A

B

A

B
A
A

B

B

A
A
A
A
A

B
B
A

A

B

A
A
A

PRESIDENTE:
0831.7
76542
(consul
A
ente) CARBONE MIRELLA
cancellata con d.d. n. 440 del
A
08/11/2016
DUMA MARIA ANTONIETTA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
A
Cancellata con d.d. n. 485 del

328125 legale Rappresentante Turso Maico
0251
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
328
Cancellata con d.d. n. 485 del

BRUNO VIVIANA - LEGALE

Legale rappresentante GARRISI

Via Carmine 207/=
080
478141
NOICATTARO BA)
9
Radogna carlo
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

MICHELE DI BATTISTA

legale Rappresentante
088172
LUCIANO Antonio
5284
PRESIDENTE

099885
7364

0881331
0883
0883
LOTITO SABINA - PRESIDENTE
292761 292812 cancellata can d.d. n. 210 del

0882

0881568

3356086
3291145

3488188
3450486

0882393

A

A
PETTINICCHIO ORESTE - PRESIDENTE A

GARGALLO ROSA - PRESIDENTE

LE

FG

TA

TA
TA

LE

BA

BR

BR

BA

BR
BA
FG

LE

FG

BA
TA
FG
BT
FG

BA
BA
LE

BA

FG

TA
TA
TA

FG
FG

FG

73048

71020

74014

74023
74015

73040

70022

72023

72023

70031

72020
70031
71122

73026

74126
74123
71121
76123
71017

70021
70021
73100

70016

71122

74016
74121
74123

71100
71017

71037

2016-0209

2007-0606

2007-0108
2005-0408

2007-1114
2006-0621

2006-0201

2014-0402

2003-0828

2018-0405

2008-0711
2011-0225

2015-0127

2015-0624

2005-0506

102

41

419

288

48
81

545

311

605

2

96

181
219
465

416

151
926
655
634
10

62
484
797

473

101

1227
326
262

87
346

2002-05-06

2016-02-09

1997-09-18

2007-05-16

2005-03-25
2001-04-03

2006-12-22

2006-06-06

2007-10-17

2006-01-16

2000-06-14

2014-03-28
2000-12-21
2016-11-17

2018-07-26

2018-04-05
2020-09-01
2017-05-29
2019-09-11
2017-01-18

2011-02-11
2017-05-09
2020-06-16

2008-06-13

2015-01-26

2015-06-23
2019-05-09
2018-05-21

2005-05-02
2016-09-19

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata
cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere
in essere
in essere
in essere

cancellata
in essere
in essere

in essere

in essere

in essere
in essere
in essere

in essere
in essere

Attiva

Attiva

Disattiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
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529 FUTURE SERVICE

gsavino

189 GABRIELLA

71 G. E A. GIOVANI E ANZIANI
204 GEM GROUP

424 GEMMA
202 GEMMART

241 GENERAL MULTISERVICE a.r.l.

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

4 GEA

96 GARGANO SERVIZI

gsavino

168 GARGANO
132 GARGANO NORD EXPRESS

gsavino
gsavino

1007 GARGANO SALUTE

427 GARDEN RIVER

gsavino

gsavino

537 GANDHI

gsavino

1366 GAMMA SERVIZI

253 GANDALF
51 Gandalf Consorzio di Cooperative Sociali
55 GANDHI

gsavino

VIA ALDO MORO 86/D
P.ZZA LIBERTA&#39;, 12

NARDO&#39;
OSTUNI

VIA DELLO SCHIAVO 32

SAVA

080

CANCELLATA CON D.D. N. 635 DEL
080
cancellata con determina n. 303 del
099888 legale Rappresentante Nardella
3398
Antonio
LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA COL DI LANA, 9

VIA GIARDINI DELLA
CORTE 7
VIA L. ROMANO SNC

coopgea@inwind.it

imagesangela@libero.it

GANDHI@LEGALMAIL.IT

gandalffg@tiscali.it
GANDALFSCSFOGGIA@PEC.IT

GAMMASERVIZICOOP@PEC.IT

APRICENA

VIA MOZART n.
99/101/103
VIA ADRIATICA, 141/D
VIA TOGLIATTI, 49/3

ANDRIA
LECCE

VIA O. FLACCO, 10

PESCHICI

BARI
SARRACAPRIOL
A
TARANTO

VIA VENEZIA n. 13

P.ZZA IV NOVEMBRE 9

B
B

B
B

A

B

347
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
633347 DIRIGENZIALE N. 535 DEL 26/09/2011 B

ANDRIA

C/so Italia n. 48

QUACQUARELLI STEFANO

cancellata con det. dir. n. 62 del
PRESIDENTE

0881
743945 cancellata con determina n. 300/11
080
Legale Rappresentante
080
530641
VULPIS Grazia
5303627 5 fax

B

B

A
C
B

A

A
A

B

B

A

B

A
B

A

B

B
B

B

A
B
B

B
B

CANCELLAZIONE con DET. DIR. N°253
B
DEL 17/12/03 B
Legale rappresentante: CARPANO
A
SARA
OGNISANTI MARIO - PRESIDENTE

D.D. di cancellazione n. 929 del
RUBINO MICHELAMGELO PRESIDENTE
Legale rappresentante GERNONE
DELL&#39;ANNA MAURIZIO LEGALE RAPPRESENTANTE
PENNETTA EUPREMIO

legale Rappresentante
340681
MANGANO Maria Franca
5214
340496 LEGALE RAPPRESENTANTE VIGOLI
6573
SALVATORE

OSTUNI
MANFREDONI
A
TUGLIE
3289459
3204323
VIA PARENTE, 6
CASARANO
702
0881
0881
VIA DI CAVE, 4
FOGGIA
712433 712379
Via Giovanni Gentile n. 95 Foggia
0881610
VIA IV NOVEMBRE, 18
COPERTINO
0832
3287052
VIA D. CHIESA 18
LECCE
024
VIA MARTIRI DI
BOVINO
MARZABOTTO, 1
MANFREDONI
VICOLO TULLIANO, 21
A
C.SO MADONNA, 90
RODI
MANFREDONI
088458
VIA SCALORIA 119
A
8680

LUCERA

TARANTO
TRICASE

338223 SOPRANO SANDRO
D.D. di cancellazione n. 929 del
8371
COPPOLA RITA - PRESIDENTE
0998883
LEGALE RAPPRESENTANTE
DEMETRIO.BASILE@ODC.TA.IT
VIA MANZONI 6/A
PALAGIANO
398
CATALANO GENNARA
Legale Rappresentante
088355
caemjolly@libero.it
VIA POTENZA 13
ANDRIA
0131
CAPUTO Emilia
338092 legale rappresentante BORTONE
f.v.s.servizisanitari@pec.it
Via Concetta Annesi 30
MAGLIE
109
Vincenzo
COOPGABRIELE@PEC.IT
VIA OSP. SAN LAZZARO, 5 MANFREDONI 3338523
CANCELLAZIONE con DET. DIR. N°
VIA MARTIRI VIA FANI,30 TROIA
252 DEL 17/12/03 GAIA.COOPERATIVASOCIALE@PEC.I CORTILE ARCO DELLE
MANFREDONI 3461443
T
GATTE, 7
A
290

demetrio.basile@odc.ta.it

VIA G. LEOPARDI, 70
GROTTAGLIE
COOPFUTURASERVICE@LEGALMAIL VIA VITT. EMANUELE, 40 TRIGGIANO
C.SO VITT. EMANUELE, 40 TRIGGIANO

FUTURSERV@PEC.IT

GAIA ENVIROMENTAL TOURS EDUCATION E
627 EVENTS Soc.Coop.Soc.
gabriele.albanese@gmail.com
VIA FRANCESCO CRISPI 58
GAIA.COOPERATIVASOCIALE@PEC.I
1159 GAIA SOC. COOP. SOC.
VIA PULSANO 60
T
1416 GAMA MAI PIU' SOLI
GAMASOCCOOP@PEC.IT
VIA TERMITI, 2

259 GAIA E AMBIENTE

1335 GAIA

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

1041 F.V.S. Servizi Sanitari
742 GABRIELE

701 FUTURA SERVIZI SOC. COOP. SOC.
230 FUTURE MGT

gsavino
gsavino

1019 FUTURO Coop. Soc. Coop. (Andria)

643 FUTURA SERVICE

gsavino

gsavino
gsavino

405 FUTURA RUDIAE
754 FUTURA SERVICE
83 FUTURA SERVICE

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

717 FUTURANDIA SOC.COOP.SOC. /B
211 FUTURA - OSTUNI

gsavino
gsavino

328416 Iscritta nella sez. &quot;A&quot;
progressivo n. 1196
4889
CALIANDRO ROCCO - PRESIDENTE

Cooperativa Sociale a scopo Plurimo

LACRIOLA MICHELE

LEGALE RAPPRESENTANTE

FG

BA
LE

FG
TA

BA

FG

FG

FG
FG

FG

LE

FG
FG
LE

LE

FG
LE

BR

FG

FG

FG

LE
FG

BA

TA

TA
LE

TA

TA
BA
BA

LE
BR

71011

70031
73100

74100

70122

71010

71043

71043
71012

71023

73043

71100
71122
73043

73042

71043
73058

72017

71036

71043

71029

73024
71043

76123

74019

74020
73039

74028

74023
70019
70019

70017

2003-0819

2009-1027

2003-0828

2013-1218

2012-0419
2009-1117

2013-1203
2015-0915

2018-0514
2004-0712

2014-0120
2014-0507

2012-0405

2015-1006

2014-0326

2004-1213

2016-0209

143

500
82

451

89

957

574

726

149
798
513

498

1543
723

910

143

222 - 248

258
467

21

557

1554
60

99

366
367
15

41
212

2003-07-29

2009-10-12
2002-04-19

1994-08-03

1999-07-21

2013-12-06

2009-11-02

2012-04-19

2001-07-06
2020-06-16
1998-05-11

2018-09-10

2015-09-07
2019-10-15

2013-11-28

2004-06-30

2018-04-20

2014-05-05
2016-11-17

2014-01-16

2012-04-05

2015-09-15
2003-04-03

2014-02-19

2004-11-29
2017-04-11
1999-02-09

2016-02-09
2002-09-05

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

cancellata
in essere
cancellata

cancellata

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

in essere
cancellata
cancellata

in essere
cancellata

Disattiva

Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Disattiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Disattiva

Attiva
Disattiva

79010
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496 GENSS

372 Ge.N.T.Eco

874 GES.CO. Società cooperativa sociale
209 GET (GRUPPO ESPERIENZE TEATRALI)

gsavino

gsavino

crubino
gsavino

1054 GIOCOLANDIA Soc. Coop. Soc.

1147 GIOCOLANDIA SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

30 GIOVANI DOMANI

281 GIOVANI E ANZIANI

gsavino

gsavino

gsavino

158 GIOVANI 2000
GIOVANI AL SERVIZIO DON E.
735 MONTEMURRO

880 GIOCOLANDIA COOP. SOC.

gsavino

gsavino

434 GIOCARTACLI

gsavino

699 GIOIOSA O.N.L.U.S.

725 GIMAR SOC. COOP. SOC
190 GIOCA ANCHE TU

gsavino
gsavino

gsavino

312 GIDAS
238 GIGAS

gsavino
gsavino

1025 Giardino D'Infanzia

734 GIARDINO DELL'INFANZIA

gsavino

gsavino

566 GIARDINO DELL&#39;INFANZIA SAN PIO

gsavino

1025 Giardino D'Infanzia

318 GIANO

gsavino

gsavino

701 GIANFRANCO VICENTI MEMORIAL

gsavino

gsavino

GLOBALHEALTHCARE@PEC.IT

ges.co.1@pec.it
get.cinema@tiscalinet.it

GENTECO@PEC.IT

info@coopgenss.it

infogenesionlus@aruba.it

ALTAMURA
SAN GIOVANNI
ROTONDO
MANFREDONI
A

TARANTO

SOCCOOPGIOCOLANDIA@PEC.IT

giocolandiacooperativa@pec.it.

nuela.ema85@hotmail.it

VIA M. ANNA VENTURA,
43

VIA A. D&#39;ALES 6/7

VIA ROMA, 4

VIA SAN FRANCESCO P.T.
VIA SALICE KM. 1 LOC.
SANTA CROCE

Via zanardelli

VIA BOVIO 16

Via Didattore Silla

TRANI

TORREMAGGI
ORE
CAMPI
SALENTINA
CELLINO S.
MARCO
GRAVINA IN
PUGLIA
CASSANO M
URGE

CORATO

PARABITA

BRINDISI

Andria

080

CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

DE MATTIA NICOLO' - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
Legale rappresentante PICA
cancellata con d.d. n. 1320 del
07/09/17
PRESIDENTE LABORANTE ANNARITA
cancellata con d.d. n. 440 del
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 542 DEL 26/09/2011

PRESIDENTE: PISANELLI ALESSIA
DET. DIR. N° 251 DEL 17/12/03 -

DE ROBERTIS ALESSANDRO
080214
VIA LAGO SASSANO n. 39 i.02
1665

PRESIDENTE:

Via del mare, 44

sede operativa

MANFREDA Mattia - Amministratore
unico

LEGALE RAPPRESENTANTE
083271
VALZANO ROMOLO
2281
348661 Legale Rappresentante DEFLORIO
3267
RAFFAELE

3491421
277

0883
509244 CIRACI FRANCESCO - PRESIDENTE

080872
MANGIONE Mariella
2770
LEGALE RAPPRESENTANTE
329323
LORENA ARDITO
2415
cancellata con d.d. n. 527del
12/12/16
0831
GESUE' FRANCESCO - PRESIDENTE
617394 cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17
PRESIDENTE COSCIA GIUSEPPE
Cancellata con d.d. n. 485 del

Cancellata con DD n. 1047 del
LEGALE RAPPRESENTANTE PRETE
EMANUELA
legale Rappresentante

legale Rappresentante
339404
Di Palama Caterina
Via Cosimo Di Ceglie
Andria
1630
080
CALABRESE VITO - PRESIDENTE
VIA TERMOPILI, 1/5
CEGLIE DEL C. 5001835
cancellata con d.d. n. 242 del
anvianlibero.it
VIA S. D&#39;ACQUISTO, GALUGNANO
0832
LEZZI ANNA MARIA - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
MANDREDONI
347701
COOPSOCIALEGIMAR@PEC.IT
VIA DELLE ANATRE 8
A
88575 PESANTE GIADA
cooperativagiocaanchetu@virgilio.i VIA VECCHIA CROCEFISSO ARNESANO
348880 cancellata con d.d. n. 1291 del

lorussopizzolorusso@cgn.legalmail.it

Via Cosimo Di Ceglie

3453025

MOLA DI BARI
GIOIA DEL
COLLE
TARANTO
3929316

CASTELLANETA

FASANO
CERIGNOLA
foggia

Bitetto
PALESE

CONVERSANO

MONTERONI

lecce

NOICATTARO

NOVOLI

VIA G. DI VAGNO, 2/F
VIA DON ANTONIO GOLIA,
STORNARA
15

VIA DE NUNZIO, 17

VIA GLINNI, 9
VIA TOSCANA, 60
VIA MEDAGLIE
D&amp;#39;ORO, 80
VIA PIETRO COLLETTA n.
47

VIA T. TASSO,76

SS.16 Km. 856 + 700
VIA PADULA, 71
XII^ TR. VIA G.

VIA Donatello, 8.
P.zzale mercato
ortofrutticolo, 7
P.ZZA CAPITANEO, 58

VIA COL DI LANA 23

Via Alessandria, 27

VIA N.ROTA 22

INFO@GENERAZIONELAVORO.ORG VIA ROMA 5

229 GIADA
1444 GIANDRO ASSISTANCE
GIANDROASSISTANCE@PEC.IT
GIANDRO ASSISTANCE C/OSTUDIO BOCCUNI
658 VIA TOSCANA 60

535 GHENOS

gsavino

gsavino
gsavino

117 GHENEA

gsavino

707 GETRAS
119 G. FALCONE
1255 G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE

590 GENIUS Servizi Sanitari Integrati

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

975 GENESI SOC.COOP.SOC.

1176 GENERAZIONE E LAVORO SOC.COOP. SOC.

gsavino

gsavino

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B
A

A
A

A

A

A

A

B

A

A

A
A

A

A

A
B
A

B
A

B

A

A

A

A

BA

BA

BR

LE

FG

BA

LE

BR

FG
LE

BA
LE

BA

BA

FG

FG

FG

BA

TA

BA
TA

BA

TA

BR
FG
FG

BA
BA

BA

LE

LE

BA

LE

70059

70024

72020

73012

71017

70033

73052

71043
73010

70010
73010

76123

76123

71047

71043

73013

70022

74100

70023
74121

70042

72015
71042
71122

70020
70057

70014

73047

73100

70016

73051

2010-0504
2003-0827

2015-0723
2009-1021

2014-0626

2005-0701
2012-0522

2016-0314

2014-0325

2009-0408
2009-1029
2006-0907
2007-1221
2010-0419
2014-0325

2003-0827
2007-0313

2009-1124

2008-0402
2021-0726

2006-0524

2015-1111
2013-0613
2008-0327

4

121

6

487

1342

366

810

125

79
59

147
64

62

62

212

791

382

513

149

5
853

145

111

593

654
121

258

282

262

360

2525

2002-01-17

2010-03-10

2001-01-19

2009-10-06

2015-07-13

2014-06-24

2012-04-27

2006-06-21

2016-03-09
2000-03-29

2002-06-12
2001-03-20

2014-02-04

2014-02-04

2010-03-25

2007-12-04

2006-09-04

2009-10-13

2009-03-19

2001-01-19
2020-07-14

2007-03-06

2017-02-14

2009-11-06

2021-07-23
2000-09-05

2008-03-17

2006-05-17

2008-03-17

2013-06-13

2015-11-11

http://ww
w.coopge
nss.it

Campobasso
Antonio

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere
cancellata

cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere
cancellata
in essere

08427440725 in essere
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
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114 GREENIA SOC: COOP. SOC.

347 GREEN SYSTEM

715 GRELSA SOC. COOP. SOC.
811 GREMAR

995 GRIFONE Soc. Coop. Soc.

921 GRILLOPERANTE

566 GRILLOPERANTE

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

512 GRANTEATRINO
1298 GRA.PI.FA.

gsavino

1006 GOLD SERVICE SOC. COOP. (626/B)

gsavino
gsavino

626 GOLD SERVICE SOC. COOP. (1006/A)

gsavino

gsavino

330 GLUCK

gsavino

262 GLOBAL SERVICE
1216 GLOBAL SERVICE

417 GLOBAL MULTISERVICE

gsavino

gsavino
gsavino

720 GIULIA Soc. Coop. Soc.
167 GLI AMICI DI LEONARDO

gsavino
gsavino

1162 GIROTONDO SOC. COOP. SOC.
116 GIUBILEO
1301 GIULIA

740 GIROTONDO DI LUCE

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

903 GIROTONDO DEI COLORI

gsavino

gsavino

721 GIRO DI BOA SOC. COOP. SOC.

gsavino

GIROTONDO RING-A-RING-O'ROSES SOC.
1161 COOP. SOC.

686 GIRASOLE SOC. COOP. SOC:

gsavino

539 GIOVINAZO INTEGRAZIONE

gsavino

728 GIRASOLE

865 GIOVANNI PAOLO II (TROIA)

gsavino

gsavino

404 GIOVANNI PAOLO II° (Troia)

gsavino

1413 GIRASOLE

470 GIOVANNI PAOLO II° - Bitritto - B

gsavino

gsavino

866 GIOVANI IN MOVIMENTO SOC. COOP. SOC.
182 GIOVANI OGGI
128 GIOVANNI PAOLO II°

97 GIOVANI E LAVORO

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

VIA CARDUCCI, 20

Largo Odegitria n. 1

VIA KENNEDY 146

VIA C. BASILE, 34

V.LE STAZIONE, 1

ginocastriotta@libero.it

GRELSACOOP@PEC.IT
GREMAR.COOP@PEC.IT

GRAPIFA@PEC.IT

goldservice1978@libero.it

goldservice1978@libero.it

service.coop@pec.it

GIULIACOOP@ARUBAPEC.IT

VIA SANDRO PERTINI 2/4

VIA SANDRO PERTINI 2/4

VIA CORTILE ARCO DELLE
GATTE 3

VIA MAGG.GEN.DEL
VENTO 37/8
VIA FONTANA, 172

VIA R. SANZIO, 32

S.P. 109 Km. 28+800

VIA CRISANZIO, 5
VIA G. ROSSINI, 81

CORTE FRANKLIN 14

CORTE FRANKLIN 14

VIA ADRIATICA, 141

3487257
417

0881970
600

3289306
595

LATERZA

FOGGIA
S.MICHELE

0803215

COMENTALE PAOLO - PRESIDENTE

cancellata con determina n. 317 del
01/03/2012
Legale Rappresentante
083199 ANNICCHIARICO CLAUDIA
1824
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL
Legale Rappresentante
083199 ANNICCHIARICO CLAUDIA
1824
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
A
A

A

B

B

B
A

B

FG

FG

FG

BA
LE

TA

FG

BA
BA

BR

BR

LE

FG
FG

TA

FG
BR

Legale Rappresentante
VANNELLA ANTONIO
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
GALETTA FILOMENA - PRESIDENTE
A

BA

TA
FG
FG

A

BA

FG

BR

BA

TA

LE

BA

FG

FG

BA

FG
TA
TA

LE

A
A
A

080326
CRISTIANO MARIO
7721
LEGALE RAPPRESENTANTE
099779
PIGNATALE ANNA
4485
0882

CASTIGLIONE ROSANNA
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
LEGALE RAPPRESENTANTE

A

B

B

A

A

A

A

B

B

A
B
A

A

Legale Rappresentante COLELLI
088155 Nicola
LUCERA
0514
CAMBIO DENOMINAZIONE DA "alba" B
SAN GIORGIO
cancellata con d.d. n. 157 del
B
JONICO
03/05/16
LEGALE RAPPRESENTANTE
CANOSA DI
347586
DEL MURO SABINA
B
PUGLIA
0401
GEMINI DI
0833958
B
Legale Rappresentante
MANFREDONI
340924
SCURO Antonia
A
A
4375
3406234
LEGALE RAPPRESENTANTE
823
ALESSANDRO EMILIO PIO NATALE
FOGGIA
A
3406234
LEGALE RAPPRESENTANTE
FOGGIA
B
823
ALESSANDRO EMILIO PIO NATALE

BARI
BITONTO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

LECCE

DD 1128 del 02/11/2020

cancellata con d.d. n. 56 del
06/02/17
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
08/06/2017
LEGALE RAPPRESENTANTE
COSTANTINO ANTONIO

MAGGIO LUIGI - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE PISONE
FILIPPO GIOACCHINO
Cancellata con D.D. n. 739 del

Legale Rappresentante
338300
LONERO Giuseppe
6884
LEGALE RAPPRESENTANTE
083173
ARESTA GIUSEPPE
6768
Legale Rappresentante
328278
7918
BELLINO Maria Luisa
PRESIDENTE

099
099

0836

3336313 0831

TARANTO
SANNICANDRO
FOGGIA
3490532

GRAVINA IN
PUGLIA

VIA S. DOMENICO, 62
LUCERA
VIA A. MINUNZIANO, 151 SAN SEVERO

VIA MATER DOMINI, 41

VIA GRECIA n. 38
VIA I° MAGGIO, 23

VIA PISA 23
VIA MATTEOTTI, 103
VIA GRECIA, 38

ILGIROTONDO@CHIARAOLIVIERI.19
VIA GIARDINI 24
1.IT

SCUOLAGIROTONDO@PEC.CGN.IT

STORNARA

MESAGNE

SANNICANDRO
DI BARI

TRICASE
MARTINA
FRANCA

GIOVINAZZO

STRADA PRIVATA
CALVANI di VIALE ORAZIO
BARI
FLACCO 13

VIA A. DA MESSINA 1/D

MAURIZIO.DEVICIENTI@LEGALMAIL
PIAZZA CRISCUOLO 5
.IT

coopgirasole2014@gmail.com

COOP.GIRASOLE.TRICASE@PEC.IT

P.ZZA UMBERTO, 11

TROIA

TROIA

BITRITTO

SAN SEVERO
MASSAFRA
TARANTO

giovannipaolosecondo.scs@gmail.it VIA CARDUCCI 20

comunitailrisorto@libero.it

giovaniinmovimento@legalmail.it

MINERVINO DI

P.ZZA IV NOVEMBRE
VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 3
VIA LIBERTINI, 33
C.P. 2304 TARANTO/5

71121

71043

73059

74027

71036

70123
70032

72012

72012

73100

71036
71016

74014

71100
72018

74121
71015
71122

70024

70100

71047

72023

70028

74015

73039

70054

71029

71029

70020

71016
74016
74100

73027

2013-1023
2012-1114
2012-1114

2016-0210

2007-0713

1667

1669

789

35
78

474

22

380
1428

840

844
2013-1031
2007-0927

537
2013-1031

345
262

378

10
103

2006-1222

2009-0727
2004-1122

2010-0205

1545

2015-0915
1524

1544

2015-0915

312

1333

2010-0526

49

2012-0910

725

84

702

200

296

93

13

297
181
40

233

2016-0302

2015-0413

2010-0318

2011-0208
2009-0331
2012-0309
2007-0514

2012-0309

2012-11-13

2012-11-13

2013-10-22

2016-02-05
2019-02-11

2007-07-06

2000-02-21

2006-01-01
2017-09-25

2013-10-31

2013-10-31

2006-12-15

2004-11-11
2016-07-05

2009-07-10

2010-01-15
1999-10-01

2017-10-04

2015-09-07

2015-09-09

2010-05-04

2012-07-30

2016-02-23

2015-04-09

2010-02-25

2019-10-11

2007-03-21

2012-03-01

2009-03-10

2011-01-21

2012-03-01
2001-10-18
1998-11-02

1998-04-08

in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata
in essere

in essere
cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata
in essere

in essere

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
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894 HARMANIUM

gsavino

734 Hermes

gsavino

934 HOPE Soc. Coop. Soc.

624 HORAS

426 HORIZON

gsavino

gsavino

gsavino

842 I BIMBI DEL MELOGRANO

gsavino

gsavino

547 I CARE

1479 Ibiss società cooperativa sociale Ets
759 I BRIGANTI

537 I BAMBINI DI TRUFFAU

gsavino

tantonicel
li
gsavino

689 IANCANEVE E I 7 NANI
853 I.A.V.I.D. TOTAL SERVICE

gsavino
lstrippoli

gsavino
gsavino
gsavino

663 HONOLULU

gsavino

HOUSE INNOVATION già Carry On Soc.
710 Coop. Soc.
1297 HUMANITAS TELESOCCORSO
736 I 3 SANTI

494 HOMOMENSURA SOC. COO. SOC.

gsavino

1387 HIPPOCAMPO

413 HERBORA

gsavino

gsavino

726 HELP SOC.COOP. SOC.

gsavino

353 HELIOS

gsavino

1198 HELP SOC.COOP. SOC.

736 HEIDI
186 H.E.I.S. ALBEROVIVO

gsavino
gsavino

gsavino

461 HEDERA

gsavino

1003 HARMONIA Soc. Coop. Soc.
1448 HEALTH SOL LEVANTE

442 HARKA

gsavino

gsavino
gsavino

755 HAPPY GARDEN

559 GRUPPO SERVIZI & LAVORI
1305 HACCA 24 ONLUS

857 GRUPPO NOVA SALUS

878 Griot società cooperativa sociale
1340 GROW UP

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

ftrizio
gsavino
MESAGNE
MARTINA
FRANCA
MASSAFRA

Carmiano
TRANI

VIA DANTE 190/A
VIA A. GIOIA, 119
VIA G.
D&#39;ANNUNZIO,65/B

Via Anania Lamarina 87
VIA SS.CROCIFISSO, 12
VIA VECCHIA
BUONCAMMINO

VIA MARUGI 32

PROLUNGAMENTO VIA
SALVEMINI

ibriganticoop@pec.it

ibimbidelmelograno@pec.it

IAVIDTOTALSERVICE@PEC.IT

HOUSEINNOVATIONCOOP@PEC.IT
COPSOCHUMANITAS@PEC.IT
I3SANTI@PEC.IT

coophoras@libero.it

hopeccop@pec.it

VIA PROLOGO, 76

via Papa Paolo VI, 24
VIA SALVATOR ROSA, 9

VIA APORTI, 6
VIA MICHELANGELO
BUONARROTTI 20 - 24

VIA SANNICANDRO n. 68
VIA DON TOMMASO

GABRIELE D'ANNUNZIO n.
14
VIA DEI MARATONETI, 3/5
C.SO VITT. EMANUELE II°,

Rutigliano
ANDRIA
S.
FERDINANDO

BITRITTO

BITRITTO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI
BRINDISI

SALICE
SALENTINO
CANOSA DI
ASCOLI

TAURISANO

BARI

FOGGIA

PIAZZA LEONARDO
MURIALDO 1

VIA DELLA REPUBBLICA
117
VIA EROI
D&amp;#39;ITALIA, 144

CASTELLANA
GROTTE

BITETTO

OSTUNI

Salve

VIA M. LATORRE n. 69

COOPERATIVAHERMES@PEC.IT
Via Vitt. Veneto, 17
HIPPOCAMPO@PEC.CONFCOOPER
P.ZZA GENOVA, 65
ATIVE.IT
P.ZZALE MERCATO
homomensura@legalmail.it
ORTOFRUTTICOLO, 7

HELPCOOPERATIVASOCIALE@GMAI VIA ANTONIO GRAMSCI
FOGGIA
L.COM
107
VIA DELLA
COOPERATIVAHERBORA@PEC.IT
CONCILIAZIONE, 135/137 PUTIGNANO

FOGGIA

LECCE

BARI
GIOVINAZZO

ALTAMURA

LATIANO
TAURISANO

LECCE

CASARANO

VIA FEUDO DELLA PAGLIA MANFREDONI
4
A

C.SO MESSAPIA, 147
VIA C. POERIO, 92

VIA P. NENNI 5

Via Arciprete Paladini 57
VIA A. GISOTTI, 4/6/8

HELPCOOPERATIVASOCIALE@GMAI VIA ANTONIO GRAMSCI
L.COM
107

harmonia@pec.confcooperative.it
HEALTHSOLLEVANTE@PEC.IT

HARMONIUM@LEGALMAIL.IT

COOPHACCA24@LEGALMAIL.IT

info@grupponovasalus.it

cooperativagriot@pec.it
GROWUPSC@PEC.IT

0883

3476289
956

3288430

0804854
198
0833520
752
3381737
535
0809920
197

0832
453601

0883626

3935729
3479839
78

ELISABETH INDERKUM
CENTONZE ALESSANDRO PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE BOZZI
SOFIA

ACQUAVIVA

VIA DELL&#39;ANNUNZIATA n. 56

PETRELLI ANNA

PRESIDENTE

SCARCIGLIA ANNIBALE

080561 Cardascio Vito
DD 1128 del 02/11/2020
3192
COLAGIURI MARIA PIA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

380462
Liberatore Lorena
4063
Legale Rappresentante

CONTE ANNA
Legale Rappresentante

TUPONE LAVINIA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PICCIRILLO PASQUALE
PRESIDENTE

PRESIDENTE MARIA CACCIAPAGLIA

088163
TRIUNFO POTITO
1397
LEGALE RAPPRESENTANTE
088163
TRIUNFO POTITO
1397

080

PRESIDENTE

339775
Pagliara Pietrina
5638

DI LOLLO FIORELLA
LEGALE RAPPRESENTANTE MARIA
PAMELA MANNO
Legale Rappresentante

MARONE ANNA BENEDETTA
PRESIDENTE

A

A
B

A

A

A
B

B
A
B

A

B

A

A

B

A

B

B

B

A

A

A
B

A

A
A

A

B

A

LEGALE RAPPRESENTANTE CARRIERO
A
COSIMO
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
A
21/07/16
A
PRESIDENTE

B
A

FG

BA
BT

BA

BA

BA
BR

LE
BT
FG

LE

BA

FG

BA

BA

BR

LE

BA

FG

FG

LE

BA
BA

BA

BR
LE

LE

LE

FG

TA
TA

BR

LE
BT

71046

70018
76123

70020

70020

70021
72100

73015
76012
71022

73056

70125

71100

70020

70020

72017

73050

70017

71122

71122

73100

70122
70054

70022

72022
73056

73100

73047

71043

74015
74016

72023

73041
76125

2007-0713

2021-0921

2007-0514
2012-0127

2009-0910

2015-1202

2013-1031
2005-0506

2015-0421

2009-0513

2011-1117

2016-0314
2009-0521
2016-0610

2016-0314

2010-0504

2005-1212

2013-1031

2010-0622
2012-0614

2010-0914

2012-0223
2007-1105

2021-1007

2007-03-29

2009-07-07
2020-10-28

2015-11-23
2017-09-18
2016-09-27

2005-05-02

2013-10-31

2013-02-01

2009-04-20

2011-10-27

2019-01-22

2016-06-06

2009-05-06

2016-03-14

2016-03-14

2003-04-10

2010-03-10
2001-10-31

2005-11-29

2013-10-31
2020-07-24

2012-06-11

2010-05-26

2010-07-29

2007-10-24
2017-11-02

2012-01-31

476

2007-07-06

4
2012-01-13
DD n. 755
dell'21/09/2
021
2021-09-21
449
2017-04-27

204

376
1111

2784
1371
374

86

842

28

203

674

19

231

252

89

89

69

124
198

244

837
876

10091

352

478

623
1701

32

n. 778 del
07/10/2021 2021-10-07
263
2018-05-21

in essere

08452490728 in essere
in essere

in essere

in essere

in essere
02310180746 in essere

in essere
in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata

Chiara Cordella 05090590752 in essere
in essere

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
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754 I CUCCIOLI DELL'AQUILONE

476 IDEANDO

gsavino

gsavino

264 IL BEBE'

657 IL BIANCOSPINO

348 IL BINARIO

386 IL BLUE

370 IL BORGO

598 IL BRUCO ONLUS

529 IL BUON SAMARITANO

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

792 IL CASTELLO DEI TESORI

1396 IL CASTELLO INCANTATO

348 IL CASTELLO INCANTATO
11 IL CASTORO

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

5 IL CAMMINO
1403 IL CAMMINO
849 IL CAMMINO

338 III° MILLENNIO

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

705 I GIARDINI DEL SOLE

gsavino

582 IDEA NUOVA
169 IDRA SERVICE
1292 IGEA ONLUS

729 I COLORI DELL'INCONTRO

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

473 I COLORI DELLA VITA

17 ICARO (FOGGIA)

lstrippoli

gsavino

335 ICARO (BITETTO)

gsavino

638 I COCCOLONI
71 I COLORI DELL'ARCOBALENO

243 ICARO

gsavino

gsavino
gsavino

1450 I CARE
1217 I CARE

gsavino
gsavino

0881
712379

CISTERNINO

VALENZANO

GIOIA DEL
COLLE

FASANO

VIA CARLO ALBERTO 86
VIA C. ALBERTO 86
VIA A. MANUZZI, 17
VIA CARLO CACACE n.
238

C.SO UMBERTO, 1

1^ TRAV. BORGO SAN
FRANCESCO 27/A

P.ZZA U. GIORDANO, 37

C.SO A. MORO, 17
VIA PICCINNI, 27

0833
522481

3345812

3488242
438

0804391
839

080/37
18811

080

335

GRAVINA
CORATO

FOGGIA

080
3221133

080

0804684 080
TRIGGIANO
103
477042
TRIGGIANO
0804684
CONVERSANO 0804950
3316638
TALSANO
097

BITONTO
FRANCAVILLA
FONTANA

FOGGIA

CAROSINO

SAN DONACI

BARI

VIA NICOLA MANZARI n.
20
VIA G. GALILEI
VIA PER FRANCAVILLA F.
S.N.

MELISSANO

ALESSANO

LATIANO

VIA P. VERONESE, 78

VIA NAZIONALE, 10

VIALE ALDO MORO n. 3

VIA A. SPINELLI 68
LATIANO
VIA DELLA RESISTENZA, 69 SAMMICHELE
VIA UMBERTO TERRACINI, APRICENA

P.ZZA S. GIOV. BOSCO,24

VIA LOSETO n. 20

ilcastellodeitesori@libero.it
ILCASTELLOINCANTATO.COOP@PEC
.IT
VIA GIOBERTI, 29

INFO@PEC.ILCAMMINO.EU
INFO@PEC.ILCAMMINO.EU
ILCAMMINOCOOP@LEGALMAIL.IT

bruco.onlus@libero.it

terzomillennio02@libero.it

IGEA.APRICENA@PEC.IT

ideanuovacoopsociale@aruba.it

COOPIDEANDO@PEC.IT

VIA MAZZINI 36

via C. Ferrini 1

GRAVINA IN
VIA AMERIGO VESPUCCI PUGLIA
VIA DELLA LIBERTA&#39;, LIZZANELLO

NENNA LUCA - PRESIDENTE
NENNA LUCA - LEGALE
Legale Rappresentante CARONE
Stefanelli Gaetana
Cancellata con d.d. n. 485 del
RENDINELLA CIRO - LEGALE
RAPPRESENTANTE
VICINI MICHELE - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del
MARIA FALCO - PRESIDENTE

CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

VIA CAPITANEO n. 31
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

STRAMBELLI SILVANA

PRESIDENTE

CEGLIE DEL CAMPO

VIA NICOLA MANZARI

ARCANGELA FICCO

NIGRO GIOVANNI
TORSELLO ANNA MARIA PRESIDENTE
CORONESE FAUSTO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del
PRESIDENTE

PRESIDENTE

CARIOLO FRANCO

GUARINI Piervincenzo Presidente
Legale Rappresentante

AGOSTINELLI ROSA

GIOIA DEL COLLE
PRESIDENTE

D'APRILE ROSANNA

PRESIDENTE

GRAVINA IN PUGLIA
CALO' PIETRO - PRESIDENTE

VIA MUSEO 12

TATTOLI RIPALTA

PRESIDENTE

ERCOLE EMANUELE - PRESIDENTE

Cancellata con D.D. n. 739 del
B

A
A

A
A

A

A

B
A
B

A

A

B

A

B

A

A

A

A

B
B
A

A

A

A

A

A
A

C

0881
712433

0882
331867

0832177

AMMINISTRAZIONE@PEC.CONSOR
VIA GIOVANNI GENTILE 95 FOGGIA
ZIOICARO.NET

S. SEVERO

SOGLIANO
SOGLIANO

B

VIA POLA, 85
VIA POLA, 85
VIA CHECCHIA RISPOLI,
134
VIA PATRIOTI BITETTESI, 6 BITETTO

icare_coopsociale@pec.it
icare_coopsociale@pec.it

BA
BA

FG

TA

BA
BA
BA

BR

BA

FG

TA

BR

BA

LE

LE

BR

BR
BA
FG

BR

BA

BA

BR

BA
LE

FG

BA

FG

LE
LE

70024
70033

71122

74122

70019
70019
70014

72021

70032

71100

74021

72025

70100

73040

73031

72022

72022
70010
71011

72014

70010

70023

72015

70024
73023

71122

70020

71016

73010
73010

2011-0225

2008-0612
2007-0202

2009-0407
2007-0830
2004-0119
2008-0229

2009-1123

2013-0226

2010-0914
2006-0201

2010-0325

2006-0110

2008-1212

2003-0605

2003-0911
2007-0222

52
679

273

43

537
430
854

56

407

117

01

490

143

176

337

594

47
97
1292

1

489

78

344

859
280

28

99

147

927
263

2003-03-24
1994-12-30

2019-04-04

2011-02-07

1994-10-31
2019-06-05
2020-07-14

2007-01-24

2008-05-22

2008-02-21

2004-01-08

2007-07-09

2009-03-18

2001-10-12

2002-12-06

2009-11-06

2013-02-21
2001-05-03
2017-08-24

2006-01-16

2010-08-04

2010-02-25

2005-12-20

2008-11-17
1997-06-13

2003-02-17

2007-01-26

2003-09-02

2020-09-01
2016-07-07

http://ww
w.consorz
ioicaro.it

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere
cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
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410 IL CUBO AZZURRO

gsavino

478 IL GIRASOLE (Lecce)
1 IL GIRASOLE (Massafra)

196 IL GIRASOLE (Mola di Bari)

504 IL GIRASOLE (S.P.Vernotico)

390 IL GIRASOLE (Torremaggiore)

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

993 IL GIGLIO Soc. Coop. Soc.
1423 IL GIRASOLE

gsavino
gsavino

589 IL GIRASOLE (Bari)
242 IL GIRASOLE (Corato)
222 IL GIRASOLE (Fasano)

1138 IL GIARDINO D'INFANZIA SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino
crubino
gsavino

1118 IL GIARDINO DEll'INFANZIA SOC.COOP.SOC.

966 IL GIARDINO DEI BIMBI (TERLIZZI)

gsavino

gsavino

711 IL GIARDINO DEI BIMBI

gsavino

625 IL GABBIANO
1260 IL GABBIANO

gsavino
gsavino

966 IL GIARDINO DE BIMBI

573 IL FUNGO BLU

gsavino

gsavino

388 IL FILO DI ARIANNA C/O STUDIO PERCHIAZZI

gsavino

445 IL GABBIANO VERDE

627 IL FILO DI ARIANNA
153 IL FILO DI ARIANNA

gsavino
gsavino

gsavino

527 IL FILO DI ARIANNA
318 IL FILO DI ARIANNA

gsavino
gsavino

gsavino

336 IL FILO D'ARGENTO

626 IL DONO

1313 IL FARO

gsavino

gsavino

907 IL DADO GIRA
332 IL DELFINO

gsavino
gsavino

1380 IL CUORE CASA DELLA SALUTE

412 IL CORAGGIO DI VIVERE

gsavino

gsavino

1070 IL CERCHIO Soc. Coop. Soc.

432 IL CERCHIO APERTO

gsavino

gsavino

205 IL CASTORO 2

gsavino

VIA A. GRAMSCI 74
VIA G. PASCOLI, 9

VIA ROMA Z.I.

CALIMERA
MODUGNO

TRICASE
SAN GIORGIO
JONICO

BISCEGLIE

VIA imbriani N. 23 - c.p.
63
VIA U. GIORDANO, 24

MOLFETTA

VIALE PIO XI 23/24

MAGLIE

CORATO

VIA COLUCCI 18

VIA AMENDOLA n. 197/F
VIALE DEI GAROFANI
65/67

VIA DEI GAROFANI 65-67

ilgirasole.onlus@pec.it

coop.girasole@iol.it

1coopilgirasole@pec.it
ONLUSGIRASOLE@PEC.IT

ilgiglio.coop@legalmail.it
ONLUSGIRASOLE@PEC.IT

Via marsala 15

VIA SABAUDIA, 16

VIA DANTE 258/B

TORREMAGGI
ORE

MOLA DI B.
SAN PIETRO
VERNOTICO

PARABITA
MASSAFRA

BARI
CORATO
FASANO

VIA STRADA ZUCCARO n.
10
Via G. Donizetti, n.25
VIA MEUCCI, 21
VIA ZARA 20
VIA CARDUCCI,29

LATIANO
FASANO

VIA CARRINO, 2
VIA MEUCCI, 21

FOGGIA

FASANO

TERLIZZI

BARI

TERLIZZI

STRUSI RITA
LEGALE RAPPRESENTANTE PARISI
MARIA
legale Rappresentante

080
080

A
A
B

A
A

A

A

A

A

A

B

B
A

B

A

A
A

B
A

A

A

A

A
A

A

A

B

A

A

B

MOFFA Luigi

Legale Rappresentante

B

A

A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
ANTONELLA NOTARSTEFANO B
cancellazione determina Dirigenziale

080
872520 n. 1985 del 19/10/15
cancellata con d.d. n. 440 del
1

099

080

VIA AMENDOLA n. 219
CATERINA MARIA - PRESIDENTE
POTENZA ROSA - PRESIDENTE

DE GIORGIO MARIA

080442
SIBILIO Teresa
2654
LEGALE RAPPRESENTANTE
380216
DE GENNARO DANIELA
6504
0831729 083172 Legale Rappresentante NATALE
655
6870
Giulia
0804389
PRESIDENTE:

0803512
768

080351
PARISI MARIA
2768
PRESIDENTE

cancellata con d.d. n. 83 del
Legale rappresentante

Maffei Ludovico

080
MAGNO MARIA - PRESIDENTE
099
DE VITA TIZIANA - PRESIDENTE
779655 cancellata con d.d. n. 1293 del
Legale Rappresentante ALBERGHI
Incoronata
Legale Rappresentante
328422
MUROLO Dora
3608

PAIANO SALVATORE - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
TAMMARO GIOVANNI

Legale Rappresentante Pellegrino
Maria Loredana. Elezione nuovo
345618 Presidente TOMMASI MARCO
6364
SALVATORE nominato con atto del

D.D. di cancellazione n. 929 del

POVIA CHRISTIAN

CAPUTO MICHELE - PRESIDENTE
RAUSA MARIA DOMENICA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
legale Rappresentante

349407
AnnaMaria Palmiotto
7609
PRESIDENTE

0831159
5153
080
080
5431383 543433
0998806
070

3450486
390 -

080.9678
309

080

SERRACAPRIOL
A
FOGGIA
3470945

TARANTO
SANNICANDRO
GARGANICO

SAN SEVERO
BARI

MASSAFRA
SAN SEVERO

VIA GENOVEFFA DE TROIA
FOGGIA
n. 1

VIA F: PETRARCA 10
Via delle casermette snc

VIAXX SETTEMBRE 8

V.LE MAGNA GRECIA, 23

P.ZZA SCHINGO, 18
VIA PIZZOLI, 19

ILGIARDINODINFANZIA@VIRGILIO.I
VIA LIGABUE 17A
T

ciaccia.ignazio@libero.it

soccoopsocialeilgabbiano@pec.it
IL_GABBIANO@PEC.IT

ilfungoblu@legalmail.it

maria.magno@tin.it

COOP.ILFILODIARIANNA@LIBERO.IT VIA S. PELLICO 81
P.ZZA SCHINGO, 18

VIA A. MANZONI, 6
MONTERONI
ILFARO2014@PEC.CONFCOOPERATI P.ZZA BARTOLO LONGO,
LATIANO
VE.IT
17
S.P. NOICATTARO - TORRE
NOICATTARO
A MARE sn

ingo@ildadogira.it

ilcuorecooponlus@pec.it

info@il coraggio di vivere

info@ilcerchiopsicologia.it

VIA GUIDO ROSSA, 13

VIA PRENESTINA, 12

FG

BR

BA

LE
TA

BA
BA
BR

BR
BR

BA

BR

BA

BA

BA

FG

FG
FG

FG

TA

FG
BA

TA
FG

BA

BR

LE

LE
BA

TA

LE

BA

BA

LE

BA

71017

72027

70042

73052
74016

70100
70033
72015

72022
72015

71013

72015

70038

70100

70038

71100

71010
71121

71015

74100

71016
70123

74016
71016

70016

72022

73047

73021
70026

74027

73039

70052

70056

73024

70033

2008-1212

2006-0627

2006-0210

2008-0402

2015-0708
2013-0930

2015-0609

2009-1210
2013-0606

2013-0530

2010-0713

2013-1031

2004-0217
2012-1128

2008-0930

2012-0405

2008-0930

2012-0924

2009-0521
2005-0209

2014-1125

2005-0607

136

888

321

81

17
1117 - 395

260
79
315

732
854

1321

1203

266

622

266

389

843
145

1764

25

592
76

558
183

317

1824

589

1429
247

689

13

412

968

111

2002-06-06

2008-11-26

2006-06-13

2000-05-22

2006-02-02
1993-12-29

2008-03-17
2001-03-26
2002-11-29

2013-09-27
2019-12-03

2015-07-03

2015-06-09

2013-05-28

2009-11-23

2013-05-28

2010-06-09

2013-10-31
2017-02-24

2012-11-28

2004-02-05

2008-09-10
1999-05-25

2012-04-05
2002-07-18

2002-12-02

2017-12-15

2008-09-09

2012-09-20
1970-01-01

2018-11-09

2005-01-31

2009-04-28

2014-10-21

2005-05-25

MARIA DEL

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata
in essere

in essere
05573630729 in essere
in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere
cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021
79015

623 IL LABIRINTO

556 ILLIRIA MULTISERVIZI

449 IL PONTE

gsavino

727 IL PRIMO SOLE
183 IL QUADRIFOGLIO

751 IL QUADRIFOGLIO (MARTINA FR.)

619 IL QUADRIFOGLIO (RACALE)

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

1122 IL PONTE SOC.COOP.SOC:
838 IL POPPODRILLO

600 IL PICCOLO PRINCIPE

gsavino
gsavino

1343 IL PICCOLO PRINCIPE

556 IL PAESE DEI BALOCCHI
289 IL PELLICANO

gsavino
gsavino

gsavino

798 IL PAESE DEI BALOCCHI

gsavino

561 IL NUOVO FIORELLINO

gsavino

640 IL NOCE Soc. Coop. Soc.
IL NOSTRO DIVERTIMONDO SOC. COOP.
1160 SOC.
187 IL NUOVO FANTARCA

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

356 IL MUGHETTO

1128 IL MONDO DI TITTI SOC. COOP. SOC

gsavino

646 IL MUGHETTO

1069 IL MONDO DI PETR PAN Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

1382 IL MONDO DI PETER PAN

gsavino

1076 IL MONDO CHE VORREI SZoc. Coop. Soc.

crubino

170 IL MICHELANGELO

gsavino

gsavino

520 IL MELO INCANTATO

gsavino

554 IL MELOGRANO

1210 IL MELOGRANO

gsavino

630 IL MANDORLO Soc. Coop. Soc.
1302 IL MARSUPIO

285 IL MANDORLO

1326 IL MAGO DI OZ Cooperativa Sociale

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

tantonicel
li

1017 Il Laboratorio Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

714 IL GIROTONDO

gsavino

OSTUNI

MODUGNO

GRAVINA IN
PUGLIA

Strada provinciale LecceNovoli 49
VIA FIRENZE, 15

FOGGIA

OSTUNI

VIA S. ANACLERIO, 29

V.LE M. GRECIA, 121

VIA NAPOLI n. 24
CONTADA LANZO ZONA
G. N. 394
VIA SCALFO, 5

VIA GIOCOSA n. 2

VIA MELISSANO, 44

ilpontecooperativasociale@gmailco
VIALE VIRGILIO 113
m
COOPILPOPPODRILLO@PEC.IT
V.LE G. MATTEOTTI, 78
S.S. 475 PER CASARANO,
Km. 1,00
familycenter@tin.it
VIA V. LEUZZI, 40
VIA MADONNA PICCOLA
62/A

RACALE

TAURISANO
CASTELLANA
MARTINA
FRANCA

TRANTO
SAN SEVERO

VALENZANO

ALEZIO

MASSAFRA

PALAGIANO
MARTINA
FRANCA
GALATINA

TERLIZZI

BARI
CARBONARA

MANDURIA

CONTRADA MARROCCO
s.n.
VIALE LUIGI EINAUDI 15
VIA OSP. DI VENERE 64

MODUGNO

MODUGNO

VIA E. FERMI, 63

VIA ENRICO FERMI 63

VIALE CANDELARO 7-9-11 FOGGIA

ilpontevanenzano@pec.confcooper
VIA GIOVANNI XXIII, 20
ative.it

piccoloprincipecoop@legalmail.it

ilnostrodivertimondocoop@pec.it
nuovofantarca@virgilio.it

fattoriailnoce@gmail.com

ILMONDODITITTILIBERO.IT

VIA CORATO 1

RUVO DI
PUGLIA

coopilmoncdochevorrei@libero.it VIA BARI
ALTAMURA
ILMONDODIPETERPANCOOP.SOCIA Via E. Grossi ang. Via
LE@CGN.LEGALMAIL.IT
Andria - Via Borsellino 16 - CORATO

JONA

VIA RADO 109

Manduria

Lecce
TRANI
CEGLIE
MESSAPICA

LECCE

via Giulio De Giuseppe, 16 MAGLIE
CASTELLANA
GROTTE

VIA PIETRO SIMONE 45
STR. PROV.LE LECCE NOVOLI, KM. 4,5

VIA PESARO 12

VIA PAOLO MARZI n. 3

VIA GIARDINI 24

VIA VENEZIA, 41
MELOGRANO.COOPSOC@MESSAG
VIA SORANI, 15
GIPEC.IT

ferrocinodaniele@emmanuel.it
ilmarsupioonlus@pec.it

ilmagodioz@cgn.legalmail.it

illiria.coop.sociale@legalmail.it

il_laboratorio@pec.it

ilgirotondo@chiaraolivieri.191.it

Legale Rappresentante
080872 CAMPANALE Annamaria
1833
cancellata con d.d. n. 1844 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
392035
PILONE MARIA TERESA
1745
PRESIDENTE

348
CARLUCCI ANGELO - PRESIDENTE
605450 cancellata con d.d. n. 198 del
Legale Rappresentante
080902
BIANDOLINO Rossella
6342

0833/55
2878

080

A
B

A

A

A

A
A

A

A

A
A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B
A

B

A

B

A

A

A

Cavallo Antonio
D&#39;IPPOLITO FRANCA AMMINISTRATORE UNICO
cancellata con d.d. n. 440 del

A

A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
MONOPOLI ANNA - PRESIDENTE
A

MILANO PATRIZIA
080
080
5327725 468228 MILANO PATRIZIA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
349750 ARNO' UGO
1556
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
080501 LEGALE RAPPRESENTANTE LAVIOSA
9046
MASSIMO
080
080
FERRO ROSA - PRESIDENTE
PRESIDENTE:dr. OTTAVIA DE ZIO
cancellata con d.d. n. 440 del
Frisino Anna Maria
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
333
ANTONACI GENI - PRESIDENTE
sospesa in attesa revoca per non
3294377
aver risposto alla pec del 21/10/19;
553
in essere, riscontro verifica dei
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17
sospesa in attesa revoca per non
aver risposto nè alla pec del
31/10/19 nè alla raccomandata
ricevuta il 29/05/19
Legale rappresentante
099371
Giorgia BOZZETTO
461
3922352

0808721
833

3287650
065

083235
FERROCINO Daniele
8320

cancellata con determina n. 327 del
01/03/2012
Legale Rappresentante

telefax PRESIDENTE
080326
OLIVIERI CHIARA
7721
PRESIDENTE: CORRIERO ANNA
080.53 C/SO VITTORIO EMANUELE
57653 MODUGNO
083133 legale rappresentante GALLETTA
5531
Rocco
320
Legale Rappresentante
849637
2
Fabrizio Vincenti

LE

TA

LE
BA

TA
FG

BA

LE

TA

TA
LE

TA

BA

BA
BA

TA

BA

BA

FG

BA

BA

BA

FG

BR

TA

BR

LE
BT

LE

BA

LE

BR

BA

BA

73055

74015

73056
70013

74121
71016

70020

73011

74016

74015
73013

74019

70038

70125
70012

74024

70026

70026

71122

70037

70033

72022

71100

72017

72024

72013

73100
76125

73100

70013

73024

72017

70026

70024

2008-0821

2010-0722

2010-0318

2015-0624

2005-1122

2008-0701

2007-1114
2011-0421
2007-1001

2014-0120
2015-0915

537

416

77
19

1229
879

219

415

266

559
41

192

606

1547
34

26

117

20

1295

2009-0226
2003-0611

746

2015-0708

760

1058

110

477

220

517

913
1603

140

90

1331

19

556

761

2014-0929

2014-1125

2006-1130

2007-0830

2013-1203

2012-0910
2018-0301
2005-0719

2008-0929
2014-0120

2010-0108

2008-07-23

2010-06-29

2010-02-25
2000-02-21

2015-06-23
2019-12-05

2005-11-08

2008-05-26

2018-05-23

2007-09-21
2002-03-06

2011-04-05

2007-10-17

2015-09-07
2000-03-08

2014-01-16

2003-06-04

2009-01-22

2015-07-02

2014-09-26

2018-11-27

2014-11-13

1999-11-05

2006-11-20

2016-05-24

2007-07-24

2013-11-28
2017-10-20

2005-07-11

2018-02-28

2012-07-30

2014-01-16

2008-07-30

2009-12-17

cancellata

in essere

cancellata
in essere

in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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139 IL SORRISO (San Marzano di San Giuseppe)

796 IL SORRISO SOC. COOP.VA SOCIALE (Ostuni) ilsorrisocoop@gmail.it

330 IL SORRISO (Surbo)

439 IL TEATRO DEI VELENI
49 IL TIGLIO

463 IL TRAMPOLINI
126 IL VASO DI PANDORA
226 IL VENTAGLIO

102 IL VOLO

637 IL VOLO Soc. Coop. Soc.
730 Imago

925 IMAGO (569/B)

569 IMAGO SOC.COOP.SOC. (925/A)

840 Immaginabile

gsavino

gsavino

gsavino

crubino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

crubino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

immaginabile@pec.it

imago@culturaservizi.i

imago@culturaservizi.i

ilvolocoop@gmail.com
imagocoop@pec.it

comunitailvolo@pec.it

ritagagliardi@libero.it
russovittorio56@tiscali.it

teatrodeivelenicoop@pec.it

ilsorriso.taranto@tiscalinet.it

coopsocialeilsorriso@libero.it

267 IL SORRISO &quot;B&quot; (Canosa)

gsavino

coopsocialeilsorriso@libero.it

438 IL SORRISO (noci)
311 IL SORRISO &quot;A&quot; (Canosa)

studiomomntrone@tiscali.it

mdelorenzis@gmail.com
ILSORRISONOCI@PEC.IT
SOCCOOPILSORRISO@PEC.IT

studiosimone@libero.it

ilsoledeuropa@pec.it
ilsoledeuropa@pec.it

ilsognodidonbosco@dadapec.com
ilsognodigiacobbe@libero.it

ilramodorocoop@pec.it
ILSALICE.SOC@PEC.IT
coopilsalvatore@tiscali.it

gsavino
gsavino

1068 IL SORRISO DEGLI ANGELI Soc. Coop. Soc.

459 IL SORRISO (Bitritto)

gsavino

gsavino

577 IL SORRISO (Apricena)

gsavino

409 IL SOLE
1238 IL SOLE D'EUROPA
741 IL SOLE D'EUROPA

gsavino
gsavino
gsavino

1116 IL SOLE SOC.COOP.SOC:
829 IL SORRISO
1401 IL SORRISO

1065 IL SOGNO SOc.COOP.SOC.

gsavino

gsavino
lstrippoli
gsavino

690 IL SOGNO DI DON BOSCO
208 IL SOGNO DI GIACOBBE

gsavino
gsavino

926 IL SOLE SOC.COOP.SOC

687 IL SOGNO

gsavino

gsavino

372 IL SIPARIO
141 IL SOCCORSO

gsavino
gsavino

IL QUADRIFOGLIO SOLIDALE
Il Ramo D'Oro
IL SALICE
IL SALVATORE
IL SENTIERO

488
729
768
129
163

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

CIASTERNINO
TRIGGIANO
RODI

SAN CESARIO
DI LECCE
LIZZANO

SURBO

OSTUNI

CANOSA
SAN MARZANO
DI SAN

NOCI
CANOSA

CONVERSANO

BITRITTO

APRICENA

LECCE
NOCI
BARI

STATTE
ORIA
ORIA
MONTERONI
DI LECCE

Via de Carpentieri n.7

CORTE DEI VENTURA 4

CORTE DEI VENTURA 4

VIA PIETRO MICCA 6
via Massimo d'Azeglio,

0884

0804058
3378537

339
1049031
3315010
3315010
0832393
877

0805013
147
0832

080

cancellata con d.d. n. 440 del
RUSSO VITTORIO - PRESIDENTE
DD 660 del 27/07/2021 (atto di
cancellazione)

DETOMASO MARIANOCI
cancellata con d.d. n. 56 del
088366 FORTUNATO ANNAMARIA Presidente
088366
Fortunato Anna Maria
1271
099
CAZZATO ANTONIETTA- PRESIDENTE
957600 cancellata con d.d. n. 527del
Marseglia Anna
cancellata con d.d. n. 223 del
TOMMASI NICETA - PRESIDENTE
D.D. di cancellazione n. 929 del
389698 LEGALE RAPPRESENTANTE
6894320026 COCCIOLO MINUZ ALESSANDRA
099

Legale Rappresentante
338919
Voincento MONTRONE
3949
PRESIDENTE

LADISA FRANCESCO - LEGALE

329352
DE LORENZIS Manuela
3547

CANCELLATA CON D.D. N. 737 DEL
CANCELLATA CON D.D. N. 629 DEL
Legale Rappresentante SPECCHIA
Ilaria Rita
Legale rappresentante

DE LUCA Federica

Paolo DANZA
MARZO GUIDO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante

VIA CAVOUR n. 12
Legale Rappresentante

SGOBBA PAOLO

B

B

A

B
B

A

A
A
B

A
B

A

A

BR

LE

LE

BR
FG

TA

BR
BA
FG

LE
TA

LE

BR

TA

BA

B
A

BA
BA

BA

BA

FG

LE
BA
BA

LE

TA
BR
BR

BR

BA
LE

BA

BA
FG

TA
BA
BA
BA
BA

B
A

A

A

A

A
B
A

A

A
A
B

A

A
B

A

A
B
B
LANZILOTTA ANTONIO - PRESIDENTE A
SAVINO NUNZIO - PRESIDENTE
B
ANGELOTTI SALVATORE A
PRESIDENTE
cancellata con det. dir. n. 209 del
B
PRESIDENTE
Cancellata con D.D. n. 739 del

Atto Dirigenziale di iscrizione n.
Legale Rappresentante Iannuso
327051 Simone Maria
VILLA CASTELLI
1742
CANCELLATA CON D.D. N. 278 DEL
Vieste
0881234
cancellata con d.d. n. 1400 del
Legale Rappresentante
0832306
LOREDANA GIANFRATE
LECCE
660
Legale Rappresentante
0832306
Loredana GIANFRATE
660
3454606
Legale Rappresentante Pignatelli
Brindisi
085
Michele

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,
SAVA
6

VIA DANTE, 35
C.SO VITT. EMANUELE,
VIA R. BONGHI, 27

VIAG. Matteotti, 108
VIA MARCHE, 27

VIA D&#39;AMELIO, 30

Via Francesco Rodio n. 4

VIA FEDERICO II, 9

P.ZZA ORISTANO, 16-18

VIA CESARE BATTISTI 27
VIA F. ROSSI, 5

VIA METASTASIO 32

Viale 8 Marzo 3

VIA 95° REGGIMENTO
FANTERIA
VIA GRANDI ACHILLE N. 13
VIA F. BABUDRI, 92
VIA PETRARCA, 14 C/o
PALMA

VIA PUTIGNANO 11

VIA S. FRANCESCO, 13
P.ZZA LAMA, 29
P.ZZA LAMA, 29

SAN PIETRO
VERNOTICO

BARI
GUAGNANO

CORSO ALCIDE DE
GASPERI 449/A
VIA VECCHIA LECCE

VIA BRINDISI 12

ALBEROBELLO

TARANTO
Ruvo di Puglia 3404717
BITONTO
0803749
CASTELLANA
080
PALO DEL C.
080
GRAVINA
3257937
ASCOLI

VIA CAVOUR n. 7

VIA BLANDAMURA, 31/A
Vico Marat, 2
VIA CANTORE, 63
Str. com. Chiancafredda
VIA DE GIOSA, 10
VIA GRATTAMARALLO
C.DA IAZZO DEI PRETI
VIA ARIMONDI, 21

72100

73100

73100

72029
71019

74028

72014
70019
71012

73016
74020

73010

72017

74020

70053

70015
70053

70014

70020

71011

73100
70015
70123

73047

74010
72024
72024

7027

70125
73010

70011

70024
71022

74100
70037
70032
70013
70027

2012-1127
2020-0408

2012-1127

2013-1218

2021-0728

2005-1212

2005-0823

2011-0419

2005-0209

2010-0526

747

2014-0929

489

1762

1761

1027
180

513

265
30
36

190
205

227

168

1

9

313
146

114
235

1151
515
405

1757

12
468
468

609

419
197

374

178

185
172
1257
41
63

2008-0229
2005-1212

2015-0609

2012-1127

2014-0916
2005-0209

2009-0911

2009-0910

2003-1028

2006-0404

2020-04-08

2012-11-27

2012-11-27

2013-12-18
2016-05-16

1998-05-11

2005-12-01
1998-10-23
2003-03-12

2005-08-08
1998-03-24

2002-09-30

2011-03-29

1999-01-11

2005-01-31

2010-05-04
2002-06-12

2014-09-26

2005-11-22

2008-02-21

2015-05-27
2019-07-03
2019-05-27

2012-11-27

2005-01-31
2016-11-17
2016-11-17

2014-09-11

2009-08-25
2002-07-30

2009-07-07

2003-10-14

2006-03-23
2016-05-10
2017-08-28
1998-11-02
2001-03-15

MIRICOLA
GIUSEPPE
ROMUALDO

in essere

in essere

in essere

cancellata
cancellata

02136070733 cancellata

in essere
cancellata
cancellata

in essere
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere
in essere

cancellata

in essere
cancellata
cancellata

in essere

in essere
cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere
cancellata
in essere
in essere
cancellata

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Disattiva
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59 IMPEGNO SOCIALE

546 IMPEGNO SOLIDALE

341 IMPEGNO SOLIDALE

gsavino

gsavino

gsavino

234 IMPRONTE
172 IN CAMMINO

669 INCANTIERE

767 INCERCHIO

647 INCONTRIAMOCI

584 INCONTRO
237 INCONTRO
1318 INDACO SERVICE

1195 INDACO SERVICE SOC. COOP. SOC. /A

716 INDACO SERVICE SOC. COOP. SOC. /B

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

crubino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

452 INFANZIA FELICE
1228 IN.FORM@NDO 3.0

536 IMPRONTE

gsavino

gsavino
gsavino

731 IMPRESA SOCIALE INCANTI

gsavino

“Impresa sociale il Caleidoscopio
1475 cooperativa sociale

585 IMPEGNO GIOVANI

gsavino

tantonicel
li

359 IMPARTIMPIANTI
113 IMPEGNO DONNA
806 IMPEGNO GIOVANI

gsavino
gsavino
gsavino

1145 IMPARARE A CRESCERE GIOCANDO

690 IMPACT SOc. COOP.SOC.

gsavino

gsavino

510 IMMAGINE NUOVA Soc. Coop.

gsavino

VIA A. DE LEO 5

VIA LEOPARDI 5

IN.FORMANDO3.0@PEC.IT

INDACOSERVICE@LEGALMAIL.IT

INDACOSERVICE@LEGALMAIL.IT

INDACOSERVICE@LEGALMAIL.IT

infogiovanipoggiardo@libero.it

SALVATORE.CASSANO@LIBERO.IT

IMPEGNOGIOVANI@PEC.IT

impegnogiovani@pec.it

impart.impianti@libero.it

MESAGNE

COPERTINO

TRANI
VASTE DI

TRANI

LECCE

Bisceglie

UGENTO

UGENTO

MELENDUGNO

FOGGIA

CELLINO SAN
MARCO
MIGGIANO
FOGGIA

FOGGIA

SAN VITO DEI
NORMANNI

FRAGAGNANO

VIA SESTU, 2
VIA C. ABBA, 46

VIA C. NITTI

VIA C. NITTI

V.LE S. ANTONIO, 61
VIA G. DI VAGNO, PAL. Q
VIA CAPOZZE, 10

CERIGNOLA
LECCE

TARANTO

TARANTO

CERIGNOLA
MOLFETTA
TARANTO

VIA GIUSEPPE TATARELLA,
RUTIGLIANO
6

VIA GALATINA, 6
VIA FERRUCCIO GUARINI
n. 4

VIA A. M. DI FRANCIA 21
VIA CAN. ANNIBALE
MARIA DI FRANCIA, 21
VIA E. TOTI, 32

Vico I la cappella 3
VIA PROCIDA, 63 LOC.
SAN CATALDO

VIA a. acquarelli, 53

VIA a.acquarelli, 53

VIA CAVALCANTI 5
VIA BORGO S. ANTONIO,
11/13

VIA G. BRUNO n. 35
VIA BELLINI S.N.
VIA CAVALCANTI, 5

IMPARAREACRESCEREGIOCANDO@
TRAVERSA VIA LUCERA 7
PEC.IT

info@coopimpact.it

studiomiccoli@gmail.com

0832318

0992013

0883491
866

3296157

Cancellata con d.d. n. 485 del

A
A

099400 Cooperativa Sociale a scopo Plurimo
B
6138

ANTONIO DAMIANO MILELLA
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
17/07/17

FG
LE

TA

TA

BA

099400 Cooperativa Sociale a scopo Plurimo
A
6138
LEGALE RAPPRESENTANTE

Presidente BARBARA MICELLI
LEGALE RAPPRESENTANTE
ANTONIO DAMIANO MILELLA
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
17/07/17

A

LE
BR

FG
BA
TA

080

A
A

BA
LE

BA

LE

BT

LE

LE

LE

FG

BR
LE
FG

FG

BR

TA

A
A
A

RUTIGLIANO

VIA ZACCARIA 36

PORTICELLI ROSSELLA

Falcone Ornella
PRESIDENTE

A

A

B

A

A

B

B
B
B

A

B

B

LEGALE RAPPRESENTANTE CASSANO
B
SALVATORE
0883
cancellata con determina n. 311 del
B
491866 01/03/2012
0836
PEDE PIETRO - PRESIDENTE
A

LEGALE RAPPRESENTANTE
088188 NEGLIA CONCETTA MARIA
2174
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE
099957 MASSARO Claudia
1305
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale Rappresentante
083198
NAPOLITANO CHRISTIAN
4136
LEGALE RAPPRESENTANTE
088174
MOLINARO ANTONIO
8391
PRESIDENTE:
083161 MARCO SPEDICATI
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
8013
0833
CALEFFI VITTORIO - PRESIDENTE

71042
73100

74123

74123

71042
70056
74122

70018

72023

73043

70059
73037

76125

73100

76011

73059

73059

73026

71122

70020
73035
71122

71121

72019

74022

2016-0209
2005-1122

2016-0209

2009-0226
2008-0321

2009-0527
2010-1019

2021-0914
2010-0419
2012-0419
2003-0611

2013-0322
2003-0630
2007-0606
2007-0606

2007-1016

2015-0723

2015-0609

2012-0308

2007-05-16

2007-05-16

2013-03-22

2007-10-03
2000-02-21
2019-01-11

2015-07-13

2015-06-09

2012-02-20

223
390

42

42

228
58
2

21

534

255

116
112

727

204

2005-11-08
2016-10-07

2016-02-09

2016-02-09

2008-03-11
2001-03-08
2018-01-09

2009-01-22

2010-09-14

2009-05-11

2003-06-04
1999-11-05

2012-04-19

2010-03-23

D.D. 739 del
14.09.2021 2021-09-14

285

285

104

583
20
6

1340

1207

132

in essere
cancellata

cancellata

cancellata

in essere
cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata

in essere

08172270723 in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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685 INNOVA SOC. COOP. SOC:

873 INNOVATION DATA

564 INPLAY SOC.COOP.SOC.

231 INSIDER

1344 insieme

351 INSIEME
1420 INSIEME

gsavino

crubino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

401 INSIEME NOI

595 INSIEME (Oria)

557 INSIEME...PER
323 INSIEME PER BARI

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

976 INSIEME SI PUO'

gsavino

660 INSIEME SOLIDALI Soc. Coop. Soc.

313 INTEGRA

859 INTEGRANDO

245 INTEGRATTIVA

1352 INTEGRIAMOCI

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

1464 INSIEME società cooperativa sociale onlus

764 INSIEME POSSIAMO

gsavino

crubino

15 INSIEME PER VIVERE

gsavino

1023 INSIEME PER ...... Soc. Coop. Soc.

480 INSIEME (Grottaglie)

gsavino

gsavino

393 INSIEME (Foggia)

gsavino

770 INSIEME PER FOGGIA
1257 Insieme Per… Soc. Coop. Soc.

799 INSIEME CON PADRE PIO

gsavino

gsavino
gsavino

391 INSIEME (Brindisi)

1189 INSIEME A NOI SOC. COOP. SOC.
1251 INSIEME A TE
105 INSIEME (Bitritto)

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

92 INSIEME (Altamura)

571 INNOTEC già SOLIDARIETA' E SERVIZI

gsavino

gsavino

649 IN-FRA-SUONI
333 IN - FRA - SUONI MUSICA & TERAPIA

gsavino
gsavino

INTEGRIAMOCI@PEC.IT

integrando@legalmail.it

integracoop@libero.it

insiemesolidali@legalmail.it

insiemecooperativa@arubapec.it

insiemesipuo@pec.buffetti.it

soc.cop.soc.insiemeper@pec.it

soc.coop.soc.insiemeper@pec.it

INSIEMEPERCOOP@LIBERO.IT
insiemeperbari@libero.it

rosadacampo@libero.it

PEPPINO.TESTATISCALI.IT
INSIEMEATE@PEC.IT

anffas.altamura@libero.it

insieme4@legalmail.it

GROTTAGLIE

NARDO

ORIA

MESAGNE

PESCHICI

BISCEGLIE

TORITTO

FOGGIA
TORITTO

TARANTO
BARI

ORIA

VIA G. MATTEOTTI, 177

VIA CRISANZIO, 179
BITONTO

BARI

VIA A. GRAMSCI, 39 SC. A FOGGIA
VIA SALVATORE
MATARRESE 20 SCALA B BARI

Via Bologna 4

Via Brindisi n. 2

VIA G. BENCHI 59

VIA A. MORO, 78
Via MOLINO A VENTO n.
32

VIA ARCHI 9

VIA FIUME 42
Via Archi 9

VIA CORSICA 24
VIA C. MUSACCHIO, 3

Via Alfieri n. 8

VIA MICHELE SCHIRALLI 4 BARI

VIA F.LLI ROSSELLI, 28

C.SO ROMA, 204

FOGGIA

FRANCAVILLA
FONTANA
MARTINA
FRANCA

VIA ORATORIO DELLA
MORTE
VIA TARANTO n. 59/A

SAN SEVERO
FOGGIA
BITRITTO

ALTAMURA

SAN SEVERO
RUVO

altamura

VALENZANO

PUTIGNANO

VIA TIBERIO SOLIS 187
VIA D'ADDEDDA, 330
VIA PAPA PIO XII, S.N.

VIA BUONCAMMINO, 97

VIA G.B. OLIVA, 28
STR. PROV.LE RUVO

VIA A. MORO, 101

Via Piave n. 12

FOGGIA

TRICASE

Via Francesco Crispi, 65

MOLFETTA

Via G. Agnelli 31

GIOIA DEL
COLLE
BARI

VIA IMPERATORE
CLAUDIO 2

VINCENZO.POPOLIZIO@PEC.COMM
via cremona, 32
ERCIALISTI.IT

inplay@mypec.eu

innodata@pec.it

albertosciurti@gmail.com

NULL

CORSO GARIBALDI n. 54
P.ZZA GARIBALDI, 7

BARI
Cancellata con D.D. n. 739 del
Presidente
MINERVINI DAMIANO
legale Rappresentante

B

B

A

A
A

A

A
A

ORLANDO PASQUALE
D.D. di cancellazione n. 929 del
Chiatante Francesco
Cancellata con d.d. n. 485 del
088174 CHIARELLA MARIA ROSARIA 9814
PRESIDENTE

PINTO Giuseppe

D.D. di cancellazione n. 929 del

Legale Rappresentante
334954 Michela Vincenza FORTE
2230
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0881
MEZZINA MASSIMO - PRESIDENTE
331493 Cancellata con d.d. n. 485 del
0809149
LEGALE RAPPRESENTANTE
622
MELPIGNANO LIVIO
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 538 DEL 26/09/2011

320/22
78218

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A
A
cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17 B
PRESIDENTE

080
PAPPALARDO ANNA - PRESIDENTE
314301 cancellata con d.d. n.56 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
088238
3140
PRINCIGALLO UMBERTO MARIO

0882
331867 FLORIO ANTONIO - PRESIDENTE

A

DI MASI Nicola
B
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 524 DEL 26/09/2011 B

Rappresentante legale

083377
2683
SCIURTI Alberto

NULL

CANCELLATA CON D.D. N. n. 322 del
B
30/08/16
PRESIDENTE
MARINO PAOLA
Piazza Della Libertà n. 1
ORIA BR)
A
cancellata con d.d. n.56 del
3472744
LEGALE RAPPRESENTANTE COLLETTA
B
329
SAVERIO
A
PRESIDENTE
Sannicandro Maria Assunta
A
cancellata con d.d. n. 527del
3453890
A
legale rappresentante
345389 Caputo mauro
A
0883
cancellata con d.d. n. 527del
080
A
369541
Cariglia Dario
A
DD 1128 del 02/11/2020
Legale Rappresentante

3809027

3495829

3385628
632
380
5229789
080
3143018

NULL

VIA CALEFATI 253

AURORA ACHILLE

BA

BA

BA

FG

LE

BR

BR

FG

BA

BA

FG
BA

TA
BA

BR

BA

TA

FG

TA

BR

FG
FG
BA

BA

FG
BA

BA

BA

BA

FG

LE

BA

BA
BA

70032

70123

70124

71100

73048

72024

72023

71010

70052

70020

71121
70020

74121
70100

72024

70100

74023

71100

74015

72021

71016
71122
70020

70022

71016
70037

70022

70010

70017

71121

73039

70056

70023
70100

2012-0223
2003-1205

414

2014-0715

357

219

36

148

339

361

576

60

607
131

1404
205

404

61

19

41

194

896

3205
11
2

203

56
788

279

61

1623

651

724

800

26
256

2013-0613
2021-0325

2010-1015

2014-0325

2010-1103

2008-0612
2012-0829

2008-1217
2011-0421
2004-0304
2006-0210
2009-0317

2015-1209

2003-0826

2012-1206

2015-0413
2021-0726

2008-0109

2009-0226

2018-06-27

2003-11-26

2012-01-31

2002-06-12

2014-07-09

2021-03-25

2013-06-13

2010-09-30

2014-02-04

2010-10-14
2017-02-24

2012-08-29
2002-08-02

2008-05-22

2009-02-20

2006-02-02

2004-02-25

2011-04-05

2008-11-26

2015-12-04
2017-01-18
2000-01-12

1998-03-24

2003-03-28
2019-11-12

2018-05-25

2003-04-03

2012-10-29

2021-07-23

2015-04-09

2007-12-10

2009-02-02
2002-10-17

Di Nunzio
Antonella

Piacquadio
Pasquale

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

02056650746 in essere

sospesa

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

04253440715 in essere

in essere

in essere

in essere
cancellata

Attiva

Disattiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021
79019

644 IRIS

gsavino

533 JOB & CARE
268 JOB & SERVICES

269 JOB & SERVICES

gsavino
gsavino

gsavino

ITINERA Soc. Coop. Soc.
ITTICA MARGHERITA
JASMINE
JAVANA

581 ITALIA 2000 SOC.COOP.SOC.

gsavino

622
82
1283
777

292 ITACA
7 ITALIA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

65 ITACA

gsavino

1100 ISS SOC. COOP.SOC.

584 ISOLASOCIALE COOP.SOC.COOP.

gsavino

gsavino

1330 I.S.O.L.A. Cooperativa Sociale a r.l.

546 I.SO.LA.
91 I.SO.LA.

gsavino
gsavino

gsavino

357 ISIDE
837 ISOLA

1125 ISACPRO SOC.COOP.SOC.
1347 ISEA

499 I.S.A.B.E.L.

22 I.R.S.A.E.S.S. PROGETTO ITACA
1243 IRSEA

IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
826 (SAMMICHELE DI BARI)
38 I.R.S.A.E.S.S. PROGETTO ARCADIA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
crubino

gsavino
gsavino

gsavino

1053 I.R.I.S. Soc. Coop. Soc.

692 I PUFFI

gsavino

Via S. Antonio 4

job&service@libero.it

San Pietro
Vernotico

TARANTO
BARI

BITETTO

MOLFETTA
BISCEGLIE

VIA DE ROBERTIS 65
VIA DE ROBERTIS, 65

TRANI

VICO IV° S. ROCCO, 6/1
corso VITT. EMAN. III, 26

VIA G. SCARCIGLIA, 2

VIA C. BATTISTI, 732
VIA C. BATTISTI, 133

MINERVINO DI
LECCE

TARANTO
TARANTO

OSTUNI
MARGHERITA
BARLETTA
LECCE

MASSAFRA

MOLFETTA
STATTE

VIA MANDARA 34/b
FOGGIA
VIA TORINO, 30 - VIA
DAMETA PALEOLOGO, 25 CONVERSANO

VIA FERRARA 5

TARANTO

TRANI
TRANI

VIA A. Garibaldi, 212
MASSAFRA
VIA SANT'ANTONIO, 9/11 TRANI

VIA OCCHIATE 6
VIA DE GIOSA, 84

VICO IV° SAN ROCCO, 23
VIA OSLO, 29/D
PIAZZALE MERCATO
ORTOFRUTTICOLO

VIA M.SS. DEL CARMELO 1- SAMMICHELE
3
DI BARI
V.LE PIO XI° 48/41 PAL. F MOLFETTA

VIA LOSAVIO 13
ITINERACOOP@PEC.CONFCOOPERA CORSO VITTORIO
TIVE.IT
EMANUELE 230/c
P.ZZA MARCONI, 9
JASMINECOOPERATIVA@PEC.IT
VIA P. MASCAGNI,9
JAVANA@PEC.IT
VIA M. SCHIPA, 4

itaca@media.it

iss-ricerca@pec.it

isolasociale@gmail.com

ANDRIA
TROIA

AVETRANA

Lecce

BARI

BITONTO
MANFREDONI
VIA G. DI VITTORIO, 116/A A

VIA Q. ORAZIO FLACCOn.
37

VIA LISBONA 24
VIA S. BIAGIO C/O USL

VIA MONTEGRAPPA, 19

Via Giuseppe Candido 23

C.SO SONNINO, 25

VIA TRIESTE, 68
LATIANO
STR. DELLA MARINA, 48/A TORRE A M.
VIA TREVISANI, 345
BARI

COOPERATIVAISOLA@LEGALMAIL.I
T
V.LE VIRGILIO 115

SCISOLA@LIBERO.IT

ISOLASOCCOOPSOC@PEC.IT

isacpro@prosocialita.it
ISEASCS@PEC.IT

coopirsea@pec.it

stefano@cooperativairis.net

coopinviaggio@arubapec.it
involo@isnet.it

610 IN VIAGGIO COOP.SOC.COOP.
128 IN VOLO B

gsavino

gsavino
gsavino

COOP.INTEGRIAMOCI@PEC.IT

crubino

1245 INTEGRIAMOCI
337 INTERCOOP
269 INTERETNICA

518 INTERETNICA
International Theatre Institute Italia - società
20 cooperativa sociale
iti.italia@pec.it
INTERVENTI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO
213 C.I.S.M.E.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

Cancellata con DD n. 1047 del

099

099

A
B

A
A

A

B
A

A
A

A

Giuseppe CURCI
Legale Rappresentante

n. 1975 del 16/10/15

Cancellazione Determina Dirigenziale

cancellata con det. dir. n. 93 del
PEZZULLA VINCENZO - PRESIDENTE

B

A
A

B
B
A
B

B

B
B

A

A

B

B
B
PAOLO VINCI - LEGALE
RAPPRESENTANTE CANCELLATA CON
D.D. N. 468 DEL 12/06/19 REVOCA
CANCELLAZIONE CON D.D. N.808 DEL A
Legale Rappresentante

088161 GRAMAZIO Valentina
Cancellata con D.D. n. 739 del
0363
080
495898 De Filippis Alessandra - Presidente

0883

LEGALE RAPPRESENTANTE PAOLO
CURCI

PASCADOPOLI DANIELE - LEGALE
RAPPRESENTANTE
cancellata con d.d. n. 242 del

legale rappresentante
324622
MURGO Maria Anna
2546

380131
Catamo Vincenzo
6027
Presidente
080891
Stefano Porzia
0777
080
CANCELLATA CON D.D. N. 169 DEL

A

A

B
B

088352 PORCELLUZZI Alessandro
cancellata con d.d. n. 288 del
1044
0881
PRESIDENTE
MARINELLI FLORIANA
Cancellata con D.D. n. 739 del
20/05/2020
Legale Rappresentante

A

A

A

A
A
A

099
SPEDICATO ANNA MARIA 970470 PRESIDENTE
legale Rappresentante

328546 cancellata con det. dir. n. 95 del

Scalera Carmine - Presidente
Legale Rappresentante MARANGI
Michele
348982 Legale Rappresentante PETRAROLI
7552
ANTONIO
DET. DIR. N° 249 DEL 17/12/03 0883892
CANCELLATA CON D.D. N. 607 DEL
0833513
3663791
797

3314432
131

3287158
400
3475334

3476357

0803952

0831725
709

LE

TA
TA

BR
FG
BT
LE

TA

BA
TA

BA

FG

BA

TA

BA
BA

TA
BT

BA
BA

BA

BA
BT

BA
BA

BR

FG

BA

BA
FG

TA

LE

BA

BR
BA
BA

73027

74100
74100

72017
71044
76121
73100

74016

70056
74010

70014

71122

76125

74100

76125
70059

74016
76125

74122
70121

70020

70056
76011

70010
70056

72027

71043

70032

76121
71029

74020

73100

70100

72022
70054
70123

2005-0316

2007-0222

2013-0226
2013-1023

2005-1122

36

2005-03-07

2007-02-14

2017-06-23
2017-12-15

789
1827
125

2013-10-22

2013-02-21

2005-11-08
1995-01-19

1997-05-21

2015-03-11

2013-03-22

2018-03-15

2012-06-07
1999-05-13

2003-06-13
2019-12-05

2015-06-23
2018-06-07

2006-06-06

2016-11-17

2011-09-09
1996-03-12

2014-06-24

2009-02-05

2009-08-28

2013-07-26
2000-05-22

2000-09-22

2021-07-07

2006-10-11

2016-11-22
1970-01-01

797

46

226
24

255

385

103

2015-0423

112

2013-0322

1047
70

124
878

1225
315

309

466

481
89

365

40

422

579
78

137

592

413

2018-0315

2012-0614

2003-0701

2015-0624

2006-0621

2003-0731

2011-1005

2014-0626

2009-0916
2009-0225

2013-0729

2006-1020
2021-0708

481
318

MICHELE

Tolledi Fabio
Roberto

cancellata

in essere
cancellata

cancellata
cancellata
cancellata
in essere

cancellata

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata
cancellata

cancellata
in essere

in essere
in essere

cancellata

cancellata
07947310723 in essere

in essere
cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata
.
04441880756 in essere

cancellata
cancellata
cancellata

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
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286 JONATHAN SERVIZI
124 JUBILEUM
78 JULIUS EVOLA

240 JUNE FLOWER

965 KABIA - LUOGO COMUNE SOC.COOP.SOC.

212 KAIROS

764 KAIROS
2 KAIROS

661 KAIROS (ADELFIA)

969 KAIROS (FOGGIA)

802 KALEIDOS

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

471 KAROL WOJTYLA

1311 KOINOS

371 KORA

481 KORAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

382 KORIANI

699 KRATOS SOC.COOP.SOC:
19 Kuadra Soc. Coop. Soc.

1199 KUADRA SOC. COOP. SOC.

gsavino

lstrippoli

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

305 KOINE - TERRA D'OTRANTO

gsavino

gsavino

653 KOINE - San Severo - A

gsavino

17 KOINOS

320 KOINE - Molfetta - A

gsavino

gsavino

430 KOINE - Francavilla F. - B

KOINE
KOINE'
KOINE'
KOINE'

gsavino

142
1393
1269
1219

654 KINDERGARTEN

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

475 KERES

gsavino

1325 KEREMI SOCIETA' COOPERATIVA R.L.

gsavino

gsavino

455 KAROL

gsavino

1471 Kaleidos - Società cooperativa sociale

812 JOLLY
171 JONATHAN

crubino
gsavino

tantonicel
li

357 JOLLY

723 JOB & SERVICES SOC. COOP. SOC.
JOBS SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA
1183 SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

gsavino

VIA G. SCARCIGLIA 2

VIA ALFIERI, 55
VIA MONTEGRAPPA, 33

VIA S. PERTINI, 14

VIA Campolattara, 12

PIAZZA MAZZINI

VIA MAZZINI, 30

MOLFETTA

MOLFETTA

COPERTINO

SAN SEVERO

TARANTO
MARTINA
MARTINA
FRANCA

VIA SUPPA, 28
BARI
VIA ROCCO CONVERTINO,
CRISPIANO
6
CORIGLIANO
VIA UMBERTO I°, 124
D&#39;OTRAN

kratos.coopsociale@pec.confcoope
rative.it
VIA MAGNA GRECIA 468
KUADRACOOP@PEC.IT
Via madonna Piccola 62/c
VIA MADONNA PICCOLA
KUADRACOOP@LIBERO.IT
62/C

KORATCOOP@LEGALMAIL.IT

info@koracoop.it

VIA TEN. COLACI, 96
VIA GEN. DALLA CHIESA,
koinos@gmail.com
40/42
KOINOSCOOP@PEC.CONFCOOPERA VIA GEN. DALLA CHIESA,
TIVE.IT
40/42

metropol1@metropolis1.191.it

VIA GORIZIA 54
VIA GIOVINAZZO Km
3/799

cancellata con determina n. 326 del
01/03/2012

3930995

0803347
921
080
5212393
0996138
90

3490630
093
0832
947266

A

B
AB

cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17 B
Legale Rappresentante

A

A

A

A

A

B

A
A
A
A

A

A

A

A

A

A

A

LABALESTRA ROSANNA - PRESIDENTE
A
cancellata con d.d. n. 242 del
legale rappresentante - DE LUCREZIS
B
ALFREDO

BARDOSCIA Francesco
Cancellata con D.D. n. 739 del
CANCELLATA CON D.D. N.715 DEL
393099 LEGALE RAPPRESENTANTE REVINA
5898
ALINA

349119
204
088222
0832
930038
080
334792

PRESIDENTE MISSERE MAICO
Cancellata con d.d. n. 1561 del
PAPARELLA VITO - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del
ALTOBELLA MICHELE -PRESIDENTE
cancellata con d.d. n.56 del
06/02/17
ZECCA FABIOLA GIUSEPPE PRESIDENTE
VINCENZA GANGALE - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 1289 del

cancellata con det. dir. n. 28 del
19.02.02
SEMERARO ANGELO - LEGALE

cancellata con d.d. n. 440 del
08/11/2016
VILLANI MICHELE - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n.56 del

083198
LONGO Maria Rosaria
4136

B
AB

B

A

A

B
B
B

ANGELILLO GIUSEPPE
A
LEGALE RAPPRESENTANTE PAPAGNI
A
GIOVANNI
LEGALE RAPPRESENTANTE -

PRESIDENTE

D.D. di cancellazione n. 929 del

348
099
DET. DIR. N° 245 DEL 17/12/03 0832
MASTROLIA CATERINA - PRESIDENTE
363817 cancellata con d.d. n. 440 del
Legale Rappresentante
331763 PIETRO MANUELE
7755
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 257 DEL

0833

B
A

RICCHIUTO ANDREA
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
B
LEGALE RAPPRESENTANTE TACCARDI
A
RAFFAELE
cancellata con d.d. n. 1718 del
B
07/11/2017

LEGALE RAPPRESENTANTE

347824
rappr.legale FORTUNA MICHELE
8187
0881557 088155
735
7414

0881770
866

3460131

0808092
579

083681
8203
0883254 088395
077
1354

FOGGIA
MANFREDONI
A
MANDURIA
0999713
SAN SEVERO
MODUGNO
FRANCAVILLA
FONTANA
080
MOLFETTA
3355408

LECCE
Volturara
Appula

Corso del Mezzogiorno,
10
Foggia
VIA
SANTERAMO
DELL&#39;INDIPENDENZA IN COLLE
RIGNANO
VIA CROCE, 46
GARGANICO

KOINECOOPERATIVASOCIALE@PEC. VIA SANTA LUCIA, 1
KOINE@MYPEC.EU
VIA MAZZINI, 30
COOPSOCKOINE@PEC.IT
VIA G. MAMELI, 25

keremi@legalmail.it

coop.kaleidos@pec.it

info@studioruggieroattorre.it

Via Ercole D&#39;Ippolito
Latiano
N. 25

FOGGIA

ALTAMURA

SUPERSANO
BISCEGLIE

ANDRIA

BARI

VIA G. GARIBALDI, 2

SURBO

VIA DIAZ, 44

ALEZIO
FOGGIA
TARANTO

VIA SIGISMONDO
CASTROMEDIANO 139

VIA RAGGI, 99
VIA TRENTO, 21
VIA MARGHERITA, 40

VIA LUCA MARTUCCI n. 3
KAIROS.COOPERATIVA@GMAIL.CO VIA DELLA REPUBBLICA
M
82/C

kairos.onlus@pec.it
cooperativa.kairos@pec.it

amministratore@pec.kabia.it

jubilaeum@katamail.com

VIA PERGOLESI, 33
JOLLYCOOPERATIVASOCIALE@SICU Via Principe Umberto n.
REZZAPOSTALE.IT
29
jonathan@telematicaitalia.it
VIA ARCHIMEDE, 40

JOBSCOOPERATIVASOCIALE@PEC.IT VIA PLUTARCO 15

JOBANDSERVICES@GIGAPEC.IT

MINERVINO DI
LECCE
CANOSA DI
PUGLIA
MARTINA
FRANCA
MARTINA
FRANCA
GAGLIANO DEL

BA

TA
TA

LE

TA

BA

BA

BA

LE

FG

BA

BR

FG
TA
FG
BA

FG

FG

LE

FG

BA

FG

BR

FG

BA

LE
BT

BA

BA

LE

LE
FG
TA

TA
LE

TA

BA

LE

74015

74121
74015

73022

74012

70100

70056

70056

73043

71016

70056

70021

74024
71016
70026

71100

71030

73100

71010

70029

71122

72022

71121

70022

73040
76011

70031

70126

73010

73011
71100
74100

74015
73034

74015

76012

73027

2016-0317

2015-0731

2003-1028
2011-0607
2008-0821

2009-0402

2010-0108

2021-0831
2005-1202
2006-0110
2018-0216
2006-0110
2009-0402
2003-0827

2011-0530

2009-0504
2013-0606

2013-0530

2005-0823

2016-0314
2015-1202
2007-1005

2013-06-05

2009-04-07

2017-06-21
2014-06-18

2002-09-20

2013-05-28

2001-03-20

2005-07-21

2019-03-06
1999-11-05

2007-09-25

2015-11-23

2016-03-02

91

1422
2599

512

278

177

1785

123

112

140

186

752

140
362
277

141

349

60

347

231

2016-03-17

2015-07-30
2015-11-12

2008-07-14

2011-05-23

2003-10-14

2017-12-01

1995-03-20

2002-05-15

2009-03-18

2002-07-19

2009-12-14

2019-03-07
2017-04-11
2016-07-19

2009-03-18

2005-12-20

2018-02-15

2005-12-20

2005-11-11

247
2011-05-12
D.D. n. 707
del
31/08/2021 2021-08-31

328

180

785
354

217

265

67

172

134
111

574

2782

56

Spagnulo Erica

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

02841320738 in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere
in essere
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

04365300716 in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata
cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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252 L&#39;ALBERO DEL PANE
174 L&#39;ALBERO DI MINERVA

702 L&#39;ALTALENA

722 L&#39;AMICIZIA
254 L&#39;ANCORA

321 L&#39;ANCORA SERVICE Soc. Coop. Sociale

696 L&#39;ARCA DI NOE&#39;

573 L&#39;ARCOBALENO

704 L&#39;INTEGRAZIONE

522 L&#39;ISOLA CHE NON C&#39;ERA

629 L&#39;ISOLA DEL BIRICHINO

634 L&#39;ISOLA FELICE

668 L&#39;OBLO

702 L6L SERVICE SOC. COOP. SOC.

543 LA 3 SERVIZI

596 LA BANDA DEGLI ORSETTI
249 LA BANDA DEI MONELLI

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

1178 LA BIGA ALATA SOC. COOP. SOC.

291 L&#39;ALBERO AMICO

gsavino

gsavino

610 L&#39;ALBERO

gsavino

L'Abbraccio
L'ABBRACCIO
L'ABBRACCIO
L'ABBRACCIO

695 L&#39;ALBATRO

gsavino

783
1316
746
1315

691 L&#39;ACCOGLIENZA

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

717 KUADRA SOC. COOP. SOC.

gsavino

LABIGAALATA@PEC.IT

LABBRACCIO@PEC.IT
LABBRACCIOCOOP@PEC.IT
LABBRACCIOCOOP@PEC.IT

labandadegliorsetti@tiscali.it
blasona@libero.it

LUCAELEOSERVICE@PEC.IT

l.isolafelice@libero.it

l'alberodelpane@inwind.it
l_alberodiminerva@libero.it

KUADRACOOP@LIBERO.IT

VIA PIETRO TOSELLI 78

OSTUNI

CERIGNOLA
CERIGNOLA
MONOPOLI
MONOPOLI

BITONTO
BARLETTA

VIA L. CASTELLUCCI n.
6/8/10
VIA BOCCACCIO,67/85
Via Omero 22
VIA ANAGNI, 2/G
C.DA TORRICELLA, 352/E
C.DA TORRICELLA, 352/E

TREPUZZI

SAN PIETRO
VERNOTICO

PUTIGNANO

SAN SEVERO

MODUGNO

MONOPOLI

SURBO

CELLINO SAN
MARCO

TARANTO
TORREMAGGI
ORE

3206661
3354218
3354218

MONTESARDO
BARLETTA
347

LECCE

GINOSA
S. PAOLO
CIVITATE
S. PIETRO IN L.

MINERVINO
MURGE

CASARANO

MAGLIE

MARTINA
FRANCA

VIA S. ANGELO, 139

VIA PIAVE 18

CORSO GARIBALDI n. 53

VIA G. PAZIENZA, 31

VIA X MARZO n. 88

VIA BELVEDERE, 65

VIA M . DE PIETRO, 56

VIA MERZAGORA s,n,

VIA TOSELLI, 79

VIA EMILIA, 115

P.ZZA CASTELLO, 9
VIA I. ALVISI, 9

VIA DI PETTORANO, 9

VIA MACALLE&amp;#39;
C.P. 6

VIA NAPOLI S.N.

VIA DANTE n. 5

VIA GIOTTO, 20

VIA CONCILIAZIONE, 18

VIA MADONNA PICCOLA
62/C

A
A
B
A

A
A

A

B

339728 LEGALE RAPPRESENTANTE NACCI
5943
ISABELLA CANCELLATA CON D.D. N. A

VIA 25 APRILE n. 31
080/37
42999 BITONTO
0883
PICCINNI MARIA F. - PRESIDENTE
Curiello Michela
cancellata con d.d. n. 527del

AVELLIS FRANCESCO

327207
3740
GRECO GIULIA
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
PRESIDENTE

BR

FG
FG
BA
BA

BA
BA

LE

BR

BA

ADRIANA COLACICCO
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
LEGALE rAPPRESENTANT

BA

BA

LE

BR

FG

FG

A

A

A

A

A

TA

LE
BA

LE

FG
LE

TA

BA

LE

LE

TA

A

PRESIDENTE: Sig. LILLO ANDREA

ANTONIETTA DE LUCA
Cancellata con D.D. n. 739 del

Cancellata con DD n. 1047 del
PRESIDENTE

0882
248127 PENNACCHIA NADA - PRESIDENTE
PRESIDENTE

0883

A

A
B

A

A

A
CAFAGNA FRANCESCO - PRESIDENTE A
PRESIDENTE - ALFEO FRANCESCO
MODIFICA DENOMINAZIONE
GIA&#39; L&#39;ANCORA
B
cancellata con d.d. n. 1719 del

BUONGIORNO LIDIA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
0882
NESTA ANNAMARIA - PRESIDENTE
553001 CANCELLATA CON D.D. N. 712 DEL
0832
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17

VIA CAVONE n. 42
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

GIORGIO ROSSANA

PRESIDENTE:

A

Si precisa che l'iscrizione ha come
decorrenza il 12/11/2015 quale data
di maturazione del requisito per
393099 l’iscrizione all’Albo per i motivi
5898
riportati nell'atto dirigenziale n. 91 B
cancellata con d.d. n. 440 del
A
08/11/2016

REVINA ALINA

LEGALE RAPPRESENTANTE

72017

71042
71042
70043
70043

70032
70051

73039

72027

70017

71016

70026

70043

73010

72021

71017

74100

73030
70051

73100

71010
73010

74013

70055

73042

73024

74015

2015-1112

2011-0104

2008-0612

2015-1006
2007-0530

2009-0521

2008-0109
2009-1117
2006-1211
2008-1020
2008-1125

2006-1020
2009-1021

2009-1029
2010-0212

2008-0711

2016-0317
2009-0914
2009-1021

2610

768
1866
12
1839

405
145

272

1673

253

815

625

521

575

801

484

414

32
151

512

148
141

44

471

483

424

91

2015-11-12

2010-12-14
2017-12-20
2017-01-18
2017-12-15

2008-05-22
2001-06-27

2007-05-10

2015-09-25

2009-05-06

2008-11-10

2008-09-30

2006-11-30

2009-11-02

2007-12-10

2009-10-06

2006-10-11

2010-01-27
2001-07-16

2009-10-13

2001-07-06
2001-06-12

2002-03-13

2008-06-13

2009-10-06

2009-08-28

2016-03-17

cancellata

cancellata
in essere
in essere
in essere

in essere
cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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LABUSSOLAMULTI@PEC.IT
lacanosa@cooperativasociale.it
LACASABAMBINI@PEC.IT

LA BUSSOLA MULTISERVICE SOC. COOP.
20 SOC. A/B
109 LACANOSA
935 LA CASA DEI BAMBINI

gsavino
gsavino
gsavino

1328 LACIO DROM COOP. SOCIALE ONLUS

837 LACIO DROM SOCIETA' COOPERATIVA
LA CITTA&#39; DEL SOLE C/O STUDIO
327 PERCHIAZZI

742 LA CITTA DEI SERVIZI

gsavino

gsavino

gsavino

452 LAETITIA (POGGIORSINI)

758 LAETITIA (POGGIORSINI - A)

834 LA FARETRA

508 LA FEDELISSIMA

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

713 LA FENICE SOC. COOP. SOC.

639 LA FIORENTE Spoc. Coop. Soc.
744 LA FONTANA
220 LA FORMICA c/o Imbriola P.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

1112 LA FENICE Soc. Coop. Soc.

724 LA CONCORDIA SOC. COOP. SOC.
47 L'ADELFIA

gsavino
gsavino

1073 LA FENICE Soc. Coop. Soc.

674 LA COMPAGNIA DELLA PERA COCOMERINA

gsavino

gsavino

700 LA COCCINELLA ONLUS

gsavino

914 LA CITTA' DEL SOLE

gsavino

1040 La Città delle meraviglie

gsavino

gsavino

1064 LA CITTA' DELLA GIOIA SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

848 LA CASA DELL'ARCOBALENO
1410 LA CASA DI PEPPE

898 LA CASA DEL CUORE

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

1182 LA CASA DEL BIMBO SOC. COOP. SOC.

LABUSSOLAMULTI@PEC.IT

256 LA BOTTEGA DELLE IDEE
20 LA BUSSOLA MULTISERVICE
VIA CONTRADA
CORVETTA 13
VIA TOGLIATTI, 13
Via XI Febbraio 114

V.LE FEDERICO II°, 49
VIA CONTRADA

vai c. battisti, 3
VIA MARTIN LUTER KING
73
VIA G. DI VAGNO, 5

VIA ROMA, 31

VIA LEONE XIII 109

Via Don Luigi Sturzo 55

VIA CORSICA 24

VIA APPIA n. 53/c

VIA M. GRECIA, 23

VIA CROCEFISSO 33

Via Crocefisso 3

VIA MENTANA 177
VIA VECCHIA SOVERETO,

BRINDISI

AVETRANA

POGGIORSINI

POGGIORSINI

BOVINO
ALESSANO

FOGGIA

CARMIANO

FASANO

Lecce

CANOSA DI
PUGLIA

BRINDISI

TARANTO

VEGLIE

VEGLIE

SAN SEVERO
TORREMAGGI
ORE
TERLIZZI

FOGGIA

OSTUNI
LIZZANO
SURBO

PUTIGNANO
OSTUNI

LATIANO
MOLFETTA

LESINA

FOGGIA
GIOIA DEL
COLLE

VIA LAURIA 17

CANOSA DI
PUGLIA
TORREMAGGI
BARLETTA

PALAGIANO

PIAZZA COSIMO RFUBINO
LATIANO
16
VIA LEONARDO GIORGIO TORRE SANTA
28
SUSANNA

VIA G. CESARE, 22T

Piazza Aldo Moro n. 14
VIA DELLA
CONCILIAZIONE, 5

Piazza Aldo Moro n. 14

VIA CARLO ROCCO 33
VIA STAZIONE

VIA ORAZIA 18
cooperativasocialelafontana@pec.i Palestro 16
laformica@email.it
VIA BOCCASSINI, 22

DEMETRIO.BASILE@ODC.TA.IT

lafenice.soccoop@pec.it

coop_lafenice@libero.it

LACONCORDIACS@PEC.IT
adelfia-chova@libero.it

laperacocomerina@pec.it

V^ TR. DX VIA FIRENZE, 8
VIA GIOVANNI GENTILE
101

lacittadelsole@pec.confcooperative VIA IPPOCRATE 4

studiodottmonaco@virgilio.it

lacittadellagioia@legalmail.it

studioperchiazzi@libero.it

coop.laciodrom@gmail.com

coop.laciodrom@pec.it

casadellarcobaleno@libero.it
LACASADIPEPPEONLUS@PEC.IT

CASADELBIMBO@PEC.IT
VIA MENICHELLA 4
LACASADELCUORE_1962@LIBERO.I
VIA SAN FERMO 5
T

labottegadellafantasia@pec.it
labottegadell'arte2@pec.it

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

laboronlus@libero.it

LABORGIOIA@YPEC.IT

276 LABOR ONLUS
LA BOTTEGA DELLA FANTASIA
1085 SOC.COOP.SOC.
1383 LA BOTTEGA DELL'ARTE

575 LABOR GIOIA COOP. SOC.

gsavino

laborfg@tiscali.it

gsavino

853 LABOR (FOGGIA)

gsavino

3391678

0992016
286

0833

0832968
427
3302218
73

0883

cancellata con det. dir. n. 12 del

FIORE Antonio
D.D. di cancellazione n. 929 del

099888 MASSIMO VITO
Cancellata con DD n. 1047 del
3398
Legale Rappresentante

327631
ALTAVILLA Domenico
5358
373534 Legale Rappresentante
4167
CASTRIGNANO DANILA
LEGALE RAPPRESENTANTE

LOVIGLIO GIUSEPPE
LEGALE RAPPRESENTANTE LIA
MARIO FRANCESCO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017
Legale Rappresentante

LOVIGLIO GIUSEPPE
PRESIDENTE

339228
MARSEGLIA ANTONIO
4835
0833
Mazzone Maria - Presidente
PRESIDENTE

cambio denominazione da "CONES"
il 09/01/18
LEGALE RAPPRESENTANTE

328626
Princigalli Brigida
1907
legale Rappresentante
083260 STEFANELLLI Emanuela
3624
cancellata con d.d. n. 527del
Legale Rappresentante
333850 Palmisano Antonia
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
4141

A
A

A

A

A
B
A

B
AB

A
A

B

B

A

B
B
A

B

A

A

A

A

A

B

B
A

A

A

A

A

A

A
LEGALE RAPPRESENTANTE FEDERICA
MARIA REGINA IMBRIANI
A
cancellata con d.d. n. 1845 del
LEONE EUSTACHIO - PRESIDENTE
A
cancellata con d.d. n. 242 del
PRESIDENTE
VALZANO PAOLO
A
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
legale Rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE borgia
valeria
LEGALE RAPPRESENTANTE
GALATOLA GIUSI ANNA
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017
320449 Legale Rappresentante LONGO
9582
ANTONIO cancellata con d.d. n.

335625
SANTORO PIETRO
3825
099
099
QUARANTA VINCENZO - PRESIDENTE
0832362
LEGALE RAPPRESENTANTE
328811
DE PEDRI MARILENA
1848
0882223
LEGALE RAPPRESENTANTE PALUMBO
442
LEONARDO
0882603
legale rappresentante Marina
704
Valente
3892340
BONASIA GIUSEPPE - LEGALE

0881610
363
0802088
472
0882
991355

BA
FG
BA

TA

BR

BR

BR

TA

BA

BA

FG
LE

FG

LE

BR

LE

BA

BR

TA

LE

LE

FG
BA

FG

FG

BR
TA
LE

BA
BR

BR
BA

FG

BA

FG

76012
71017
70051

74019

72028

72022

72100

74020

70020

70020

71023
73031

71100

73041

72015

73100

76012

72100

74100

73010

73010

71017
70038

71016

71121

72017
74020
73010

70017
72017

72022
70056

71010

70023

71121

2014-0120

2016-0210

2014-1125
2015-0526

2010-0914
2011-1117
2006-0828

2010-0914

2016-0314

25
525

09

1088

1055

327

670

459

459

61
307

323

494

1605

257

2012-1018
2009-1023
2009-0709

608

2014-0507

353

224

701

105

10
633

1175

2781

2
7
29

75
2

93
3

82

1889

28

2014-0916

2010-0622

2011-1214

2018-0314

2015-1202
2012-0702
2012-0209

2016-0212

2004-0512

2012-0223
2013-0109
2005-0506
2015-0127

2014-01-16
2016-12-12

2016-01-13

2015-05-21

2014-11-13

2006-06-20

2011-10-27

2010-07-22

2010-07-22

2016-03-04
1996-07-10

2009-06-10

2009-10-08

2012-10-18

2014-05-05

2014-09-11

2010-05-26

2002-09-30

2011-11-23

2018-03-13

2012-01-16
2019-09-11

2012-06-29

2015-11-23

2016-01-08
2000-02-04
2013-02-01

2004-05-04
2016-01-08

2015-01-26
2019-01-11

2005-05-02

2012-12-13

2012-01-31

cancellata
in essere
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

in essere
in essere
in essere

cancellata
in essere

cancellata
in essere

cancellata

in essere

in essere

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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azzurro@scuoledinfanzia.it

717 LA LAGUNA

825 L'ALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

L'ALBERO AZZURRO -NIDO-PRIMAVERA939 INFANZIA

gsavino

gsavino

gsavino

253 L'ALTRA FINESTRA
206 LA LUCE

375 LA LUCE c/o Del Coco
753 LA LUCE DUE

604 LA LUCE DUE
816 LA LUNA NEL POZZO

45 LA MAMMILLARIA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

LA MERIDIANA
LA MIA CARTOLERIA
L'AMICIZIA
L'Amicizia Soc. Coop. Soc.

392 L'ALTRA FINESTRA

gsavino

235
813
1442
4

55 L'ALTERNATIVA

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

151 L'ALLEGRO SOLE

1458 L'ALBERO DELLA VITA
787 LA LIBERTA'
1234 L'ALLEGRA OFFICINA

lstrippoli
gsavino
gsavino

gsavino

469 L'ALBERO DELLA VITA

gsavino

1111 L'ALBERO DEI SORRISI Soc. Coop. Soc.

960 L'ALBERO AZZURRO (TRANI)

gsavino

gsavino

936 L'ALBERO AZZURRO SOC. COOP. SOC.

gsavino

1072 L'ALBERO AZZURRO Soc. Coop. Soc.

554 LA GRECIA SALENTINA
120 L'AIRONE

gsavino
gsavino

gsavino

coopsocl.ala@gmail.com

780 LA GRECIA
788 LA GRECIA SALENTINA

gsavino
gsavino

VIA BELLINI 68/70

VIA CALABRIA, 4

VIA A. DORIA n. 21

VIA BORGO MOLARA, 12
VIA GIUSTI, 7

LAMIACARTOLERIA@PEC.IT
LAMICIZIA@INTERFREEPEC.IT
lamicizia@interfreepec.it

DELCOCO.STUDIO@GMAIL.COM
LALUNANEL_POZZO@PEC.IT

LALUCEDUE@PEC.IT

coopalternativo@katamail.com

allegrosole@libero.it

VIA E. TOTI, 29
V.LE DELLA LIBERTA', 58
VIA BERTOLLI N. 7
Via Buonarroti 36 Fraz.

VIA montegrappa, 8

VIA RICHEL RUBICHI 3
LUNG. N. SAURO, 37

VIA XXIV MAGGIO, 26
Via Richel Rubichi 3

VIA MESSAPIA, 77
VICO DELLA

VIA MESSAPIA, 77

VIA S. ALTAMURA, 23

VIA LAMA PAMPINI, 11

VIA AMEDEO n, 279

VIA CAGLIARI 112

SOC.COOP.ALBERODELLAVITA@CG
VIA AMEDEO, 279
N.LEGALMAIL.IT
LALIBERTA@ARUBAPEC.IT
VIA EROI D'ITALIA, 144
ALLEGRAOFFICINA.COOP@PEC.IT
VIA ROMA, 13

info@alberodeisorrisi.it

ANDRIA

VILLA CASTELLI

LESINA

MARTANO
CARPIGNANO
CARPIGNANO
SALENTINO
TORREMAGGI

BISCEGLIE

LATIANO

CELLINO SAN
MARCO
CAMPI
SALENTINA

MONTELEONE
DI PUGLIA
FRAGAGNANO

0883348
742
0883400
700

0883599
940

0836600

3474987
382

0832248

MOLA DI BARI
LECCE
0833513
CAVALLINO
3286675
CAVALLINO
8320928

GINOSA

0832248
LECCE
055
MANFREDONI 3409244

LECCE
LECCE

PUTIGNANO
MANFREDONI 0884
A
534869
099
MASSAFRA
8806982
099
MASSAFRA
8806982
LECCE

0883956
TRANI
584
TAURISANO
0833622
CAPRARICA DI 3938154

TRANI

TARANTO

TRANI

BARLETTA

VIA TORQUATO TASSO 53 BITONTO

VIA MORELLI 24

VIA BOCCASSINI 43
CORSO DON LUIGI
ALBEROAZZ@SCUOLEDINFANZIIA.IT STURZO 163

alberoazzurro@scuoledinfanzia.it

alberoazzurro1981@libero.it

VIA SARDEGNA 30

VIA CARRARA LE COPPE n.
3
LAGRECIACOOP@SICUREZZAPOSTA VIA PRINCIPE UMBERTO,
LE.IT
20
GRECIACOOP@OPEN.LEGALMAIL.IT LARGO CHIRONI, 6
VIA MARTIRI
greciaserviziccop@libero.it
D&#39;UNGHERIA 64
VIA LAMARMORA, 39
VIA G.
D&amp;#39;ANNUNZIO,

586 LA GRANDE QUERCIA

ludotecalagirandola@gmail.com

LAGIOSTRAONLUS@PEC.IT

gsavino

1233 LA GIOSTRA

gsavino

984 LA GIRANDOLA SOC.COOP.SOC.

710 LA GIOCOSA

gsavino

gsavino

432 LA FORZA DELLE DONNE
69 LA FRAGAGNANESE

gsavino
gsavino

CAPOCCIA Francesco
cancellata con d.d. n. 56 del

LEGALE RAPPRESENTANTE

GIOTTA GIOVANNA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 206 del
DE FINIS MARIA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
cancellata con determina n. 416 del
24/10/16
cancellata con determina n. 306 del
01/03/2012
cancellata con det. dir. n. 114 del
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
03/11/2016

Legale rappresentate GIANNUZZI
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL

099829 TRIA VINCENZO - PRESIDENTE
2832
CANCELLATA CON D.D. N. 276 DEL

080
405933
0884
538281
349341
5647
349341
5647

392798
DE PADOVA Carla
4423
Schiavulli Riccardina
D.D. di cancellazione n. 929 del

CATAUDELLA Luciana
LEGALE RAPPRESENTANTE
SOLOMIGNI FILOMENA
Legale Rappresentante

CAMMARROTA Maria
346691 Legale Rappresentante VITARIELLO
6728
Giulia
Legale Rappresentante

B
B
A
AB

B

B
B

B
B

B
B

A

A

A

A
B
A

B

A

A

A

A

A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
PRESIDENTE
083186
Leonardo Sarcinella
A
7864
Legale Rappresentante

B
B

A

A

A

A

B
B

Legale Rappresentante Giannoccolo
Fernando cancellata con d.d. n. 1616 B
PRESIDENTE: SIG. GERNONE
B

VIA ALCIDE DE GASPERI n. 69
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

AMATO LUIGIA

349426
6774
ESPOSITO TIZIANA
PRESIDENTE:

D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante

PRESIDENTE
PECORARO KATIA
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

BA
LE
LE
LE

TA

LE
FG

LE
LE

TA
LE

TA

FG

BA

BT
LE
LE

BA

TA

BA

BA

BA

70042
73100
73020
73020

74013

73100
71043

73100
73100

74016
73100

74016

71043

70017

76125
73056
73010

70059

74121

76125

76121

70032

76123

72029

BR

BA

71010

73020
71017

73025
73020

70052

72022

73012

72020

71020
74022

FG

LE
FG

LE
LE

BA

BR

LE

BR

FG
TA

2003-0611

2013-0606

2008-0514

2004-0304
2004-0304

2015-0520
2011-0113

2013-0226
2013-0509

118
136
840
411

704

332
311

320
231

40

40

19

67

1113
283
421

786

1042

174

42

1054

45

476

2013-0226
2014-1125

7

2011-1005

1267
35

26
304

254

578

420

621

31

2010-0201

2012-0718

2008-0402

2013-0729

2009-1210

2010-0212

2003-06-04
2019-03-06
2020-07-03
2014-07-09

1997-12-19

2013-06-05
2019-04-23

2008-04-21
2017-03-20

2004-02-25

2004-02-25

1997-01-16

1999-05-05

2020-10-28
2018-05-28
2016-10-27

2010-12-17

2015-05-15

2013-05-09

2013-02-21

2014-11-13

2013-02-21

2011-09-09

2010-01-15

2012-07-17
2000-03-08

2018-01-15
2018-06-01

2008-03-17

2013-07-26

2016-10-27

2009-11-23

2010-01-27

cancellata
in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata
in essere

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

06795240727 in essere
in essere
in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata
cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
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1154 L'APE MAYA SOC. COOP. SOC.
299 LA PERLA

gsavino
gsavino

gsavino

606 LA RINASCITA

9 LA RINASCENTE 94

400 LARICE

gsavino

gsavino

1426 L'ARCOBALENO

gsavino

763 LARICE

883 L'ARCOBALENO

gsavino

gsavino

523 L'ARCA Soc. Coop. Soc. (Barletta)

gsavino

285 LA RETE

512 L'ARCANGELA DELL'ALTA MURGIA

gsavino

828 L'ARCO DELLA VITA SOC. COOP. SOC.

395 L'ARCA (Foggia)

gsavino

gsavino

718 L'ARCA COOP.SOC.

gsavino

gsavino

778 L'AQUILONE Soc. Coop. Soc. (San severo)
726 L'Arca

gsavino
gsavino

1024 L'Aquila Soc. Coop. Soc.
1303 L'AQUILONE 2015

gsavino
gsavino

514 L'AQUILONE - Lizzano - A

477 LA QUERCIA DI ODINO

gsavino

270 L'AQUILONE - Castrignano dei G.

845 LA PRIMAVERA COOP. SOC. ONLUS
62 LA PULISAN

gsavino
gsavino

gsavino

568 LA PRIMAVERA

gsavino

gsavino

93 LA PIETRA DI SCARTO
262 LA PRIMAVERA

1190 LA PIETRA ANGOLARE SOC. COOP. SOC.

gsavino
gsavino

gsavino

621 LA PERLA Soc. Coop. Soc.

1378 LA PECORA NERA

gsavino

gsavino

782 La Nostra Voce

1375 L'ANCORA

44 LA MIMOSA
735 LANCIAMOLA

4 L'AMICIZIA Soc. Coop. Soc. Sez. A/B

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

VIA ISTRIA, 80
VIA PANAREO, 116
VIA STAMPORLANDO,
34/A,B,C

via l. rovelli, 17

VIA MAGNA GRECIA 468

Via Leccese 20/A
via Corsica, 19

larinascitacoopsociale@pec.it

larete.coopsoc@tiscali.it

LARCODELLAVITA@LEGALMAIL.IT

VIA SILVIO PELLICO 12

C.SO UMBERTO I°, 13

VIA LAURO n. 59

VIA GIORDANO, 58/B

PIAZZALE MERCATO
ORTOFRUTTICOLO

vindeluxe@alice.it
VIA MERZAGORA 6
LARCOBALENOSOCIETACOOPERATI
VIA CONVENTO, 131
VA@PEC.IT

arcamurgia@arubapec.it

STORNARA

MOTTOLA

BITETTO
TORREMAGGI
ORE
Sannicandro
garganico
VICO DEL
GARGANO

MINERVINO
MURGE
CANNE DELLA
BATTAGLIA CELLINO SAN
MARCO
CASSANO
DELLE MURGE

FOGGIA

TARANTO

san Severo
Taranto
Legale Rappresentante

0883694
816

Legale Rappresentante
RUSSO Gaetano
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

BILANZUOLI Sabatina
Cancellata con D.D. n. 739 del
339182 Legale Rappresentante GRACCO
8110
MICHELE
3298655
LEGALE RAPPRESENTANTE
822
ANTONIETTA DE LUCA
3407705
Rappresentante legale Falcicchio
054
Concetta
RAPPRESENTANTE LEGALE GIACOMO
080992 OCCHIOGROSSO
0197
CANCELLATA CON D.D. N. 345 DEL
0882
0882
ROSITO SIMONA - PRESIDENTE
382952 - 384210 cancellata con d.d. n. 242 del
Montemitro Rosanna
cancellata con d.d. n. 440 del

380392
BOVINI Gianfranco
4440
3478746 0881
FRAGASSI ROCCHINA - LEGALE
831
964762 RAPPRESENTANTE
RAPPRESENTANTE LEGALE

3803924

088233 legale Rappresentante ROMANO
3129
Matteo

CANCELLATA CON ATTO
0885
DIRIGENZIALE N. 255 DEL
CERIGNOLA
411244 12/O5/2012
MONTERONI
347819 TARANTINI ANGELA - PRESIDENTE
CANCELLATA CON ATTO
TRINITAPOLI
DIRIGENZIALE N. 277 DEL
3922213
LEGALE RAPPRESENTANTE GENTILE
TRINITAPOLI
772
DANIELA
CERIGNOLA
0885
ABATINO RIPALTA - PRESIDENTE
MONTE S.
Ioli Domenico
ANGELO
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
legale Rappresentante
099946
Leo Simona
TARANTO
1529
GRAVINA
080/332
CASTRIGNANO
cancellata con determina n. 329 del
DEI GRECI
01/03/2012

VIA ROSSINI, 13
VIA SARDEGNA, 21 C.P. N.
LIZZANO
105

Via Francesco Crispi 32
VIA G. DE CHIRICO, 18

VIA SAN GIUSEPPE n. 75

VIA TRINITA&#39; 32
VIA MANFREDONIA, 52

C.SO TRINITA&#39;, 46

VIA PIAZZA VECCHIA, 11
VIA TRENTO, 132

VIA SIMEANA 60

VIA SAN FRANCESCO 30

VIA G. ABRUZZESE 21
VIA CAVALLOTTI, 70

Vico II
Sant&#39;Arcangelo 50
VIA S.P.N. 3 &quot;LE
cooperativalarca@open.legalmail.it SALINELLE&quot; Km. 6,1

jouyfr@tin.it

l_arcaservizi@pec.it

l_arcaservizi@pec.it

laquila@pec.it
AQUILONE2015@PEC.IT

rinaldi.antoni@tiscali.it

nicolafidens@virgilio.it
lapulisan@tin.it

cooperativa@pietradiscarto.it

LAPIETRANGOLARE@PEC.IT

LAPERLA.COOPERATIVA@PEC.IT

APEMAYA@SCUOLEDINFANZIA.IT

info@cedstudiorossetti.com
Via Roma n. 76
COOPERATIVA.LAPECORANERA@PE
VIA TRENTO, 3
CARUBA.COM

coop.lamimosa@libero.it.
lanciamola@pec.buffetti.it
COOPERATIVASOCIALELANCORA@P
EC.IT

lamicizia.coop@gmail.com

legale Rappresentante
338693 DELLA VALLE Damiano
Cancellata con D.D. n. 739 del
0375
Rappresentante legale
099
TARANTO
335549 Rigliaco Maria Grazia
MESAGNE
3462391
cancellata con d.d. n. 1401 del
MONTE
3277985
SANT'ANGELO 75
099972 Mingolla Giuseppina
Manduria
1585
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL
3406121
TRANI
848
LEGALE RAPPRESENTANTE
080992
TRITTO CATERINA
BITETTO
1721
TARANTO
BUONOMO CINZIA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
393739 DE BIASI NICOLA
LATERZA
3238
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
FRANCAVILLA
338788
CAFORIO GIUSEPPRE
FONTANA
1233

VIA BUONARROTI 36 Fraz.
CAVALLINO
Castromediano

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

B

A
B

A

FG

TA

FG

FG

FG

BA

BA

BR

BA

BA

FG

TA

FG
TA

TA

LE

TA
BA

A
A
B

FG

FG
FG

FG

FG
LE

BR

TA

BA
TA

BT

TA

FG

TA
BR

LE

B

A
B

A

B
A

A

B

A
A

A

A

A

A
B

A

71047

71018

71015

71017

70020

70020

72020

70051

76013

71100

74100

71016
74100

74020

73020

74121
70024

71037

76015
71042

71049

71042
73047

72021

74014

70020
74100

76125

74024

71037

74100
73023

73020

3338

30/03/11

2011-0419

363

140

575

2013-06-13

2004-06-30

2010-09-30

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

2013-0613

2002-02-20

2011-09-26

2020-02-28

2012-04-27

2012-03-22

2012-02-20

2004-03-08

2016-02-12

2010-11-18
2016-02-12

2006-09-12

2005-03-25

2014-02-04
2017-10-20

http://ww
w.pietradi
scarto.it

cancellata

in essere
cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere
cancellata

cancellata

cancellata

33

527

202

809

488

139

56

44

664
44

393

46

61
1602

2011-03-30

2011-12-12

2007-12-14

1999-05-25
2001-10-02

2015-12-09

2013-10-22

2015-07-13
2002-04-10

2018-11-07

2010-12-14

2018-10-16

1996-05-24
2016-07-25

2014-07-09

2010-1015
2004-0712
2003-0730

2011-1011

2012-0308
2012-0322
2012-0522
2020-0228

2016-0212
2004-0316

2005-0408
2006-0927
2015-0629

2014-0325

775

810

2008-0104
2012-0116

75
172

796

2015-1218

1349
77

683

767

595

233
287

411

2013-1023

2015-0723

2011-0104

2014-0709

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
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368 LA RIVINCITA
138 LA RONDINE

524 LA RONDINE

524 LA RONDINELLA

617 LA ROSA

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

416 LA SAN MICHELE

gsavino

317 LA SPERANZA (Barletta)

365 LA SPERANZA (Conversano)

479 LA SPERANZA (Vico Del Gargano)
56 LA STRADA
290 LA STRADA E LE STELLE

761 LA SVOLTA

570 LA TARTARUGA

494 L'AURORA (BARI)

470 L'AURORA (LECCE)

534
206
2
339
250

448 LA VELA (San Marzano)

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

LA VALLE DELL&#39;OFANTO
LA VALLONEA
LA VALLONEA - Consorzio Cooperative
LA VELA c/o MORALES ADRIANO (Taranto)
LA VELA (Leporano)

798 LA SPERANZA

gsavino

85 LA SOLIDARIETA' (Taranto)
48 LA SPERANZA

773 LA SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE

gsavino

lstrippoli
gsavino

8 LA SOCIEVOLE
247 LA SOLIDARIETA' 2000

gsavino
gsavino

52 LA SOLIDARIETA' II

712 LA SIRENETTA

gsavino

gsavino

788 LA SIRENETTA

gsavino

LA SAN MICHELE NEW SOC.
LA SCATOLA MAGICA
LA SCINTILLA
LA SFERA

534 LA SAN MARCO IN LAMIS

gsavino

889
3
1368
301

847 LA RUOTA DEL MULINO
217 LA SAN FRANCESCO SAVERIO

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

271 L'ART ETICA

gsavino

273 LA ROSA BLU
1306 LA ROSA DEI VENTI
1408 L'ARTE DI EDUCARE

912 LA RINASCITA SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

666 LA RINASCITA SOC. COOP. SOC.

gsavino

SANNICANDRO
GARGANICO
CRISPIANO
TREPUZZI
LECCE

MOLFETTA
MOLFETTA

GALATINA

TARANTO

Via Castrogiovanni, n.1
TARANTO
VIA DON SIMEO, 32 C.P. 3 VICO DEL

C.SO ITALIA, 339

VICO II VESCOVADO n. 19 MINERVINO

VIA XX SETTEMBRE, 90
VIA VITT. EMANUELE, 28

VIA NOHA Km. 1,00

VIA CARMINE, 154
VIA PROV. LE LECCE
VIA S. PAOLO, 31
VIA A. D&#39;AMATO n.
18

VIA PADRE SEMERIA, 12

LAVELASOC.COOP@PEC.IT
tizlup@libero.it
VIA CRISPI n. !

VIA ANDRIA, 49
VIA R. SIGLIUZZO, 18
VIA PARINI, 1
VIA VENEZIA 230-232
VIA DEI CANARINI, 4

COOPSOCLATARTARUGAONLUS@P
C.SO ROMA SNC
EC.IT
VIA BITRITTO INTERNO
VIA CANESTRELLE, 27
VIA PROV.LE LECCE NOVOLI Km. 1

lasperanzaonlus@alice.it
coop.lastrada@emmanuel.it
lastradalestelle@tisclinet.it

VIA L. DE NITTIS, 2/F

3804652
819

3387267
0836574

BARLETTA
PRESICCE
TRICASE
TARANTO
LEPORANO
SAN MARZANO
DI SAN

LECCE

BARI

CELLAMARE

CONVERSANO
VICO DEL
GARGANO
LECCE
MOLFETTA
GEMINI DI
UGENTO

BARLETTA

099

0833

0884969
482
0832
0832
080

B

B

A
B

B

A

A
A

A

A

A
B
A
A

A

B

A
B

A

B
A
A

A

A

B

B
B

A

B

Malagnino Andrea

Presidente - Morales Adriano
LUPPINO TIZIANA - PRESIDENTE

CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

B

A
A
C
A
A

A

A

A
LORENZO MARIA ADRIANA A
DELL'AQUILA DONATO - PRESIDENTE A
PRESIDENTE OZZA COSIMO
A
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL
Presidente PICICCI ANGELA
A
reiscritta con atto n. 439 del

DAMATO ANTONELLA - PRESIDENTE A

Cancellata con DD n. 1047 del
7/10/2020
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

Cancellata con DD n. 1047 del
099
099
CANCELLATA CON ATTO
7723785 772367 DIRIGENZIALE N. 253 DEL
Legale Rappresentante
0996416
Gabriele Imperio
645
328
0884
Romondia Michele - Presidente

NULL

080
BELLIFEMINE ANA MARIA 397584 PRESIDENTE
NULL Cancellata con D.D. n. 739 del

0882472
334
3482631 099
3334613
NULL
NULL cancellata con d.d. n. 242 del
080374 Presidente Fallacara Francesco
9118
cancellata co d.d. n. 463 del

LEGALE RAPPRESENTANTE
MASSENZIO LUIGI
LIMOSANI FELICETTA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del
LEGALE RAPPRESENTANTE ALBERGHI
CONCETTINA
cancellata con d.d. n. 527del
LORUSSO VINCENZA - PRESIDENTE

393975
SABATO Sergio Pasquale
6093
legale rappresentante CALABRISO
LAURA

BONIFACIO SANDRO - LEGALE
legale rappresentante

Legale Rappresentante
088331 FIORE CARLA
0334
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0882641
LEGALE RAPPRESENTANTE VILLANI
525
ANTONIETTA
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 539 DEL 26/09/2011
0885
RUSSO DOMENICO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
3334049
324
RUSSO Domenico
cancellata con d.d. n. 440 del
08/11/2016
COSTANTINI ORIANA - LEGALE
RAPPRESENTANTE

LEVERANO
FOGGIA
SAN MARCO IN 8826415
LAMIS
25
SANNICANDRO
G.CO

TAURISANO

BITONTO
NOICATTARO
MARTANO

STATTE

TRICASE

STORNARA

APRICENA
GRAVINA DI
PUGLIA
STORNARA

TRANI

Via Don Luigi Sturzo n. 80 Bitonto

VIA XX SETTEMBRE 8
VIA ARCIPRETE, 20
VIA SAN MARTINO, 20
VIA DON MINZONI, 11/A

VIA XX SETTEMBRE, 8

VIA SS. CROCEFISSO 12 2° piano int. B
VIA G. D&#39;ANNUNZIO
47
P.ZZA DEL CARMINE, 13
VIA PADRE G.
MOSCARELLA 3

VIA PIAVE, 56
VIA P. NENNI, 14/21/22
VIA CATUMEREA, 162

VIA U. BOCCIONI, 20
C.SO VITT. EMANUELE,
165 C/O ANFFAS

VIA LOMBARDIA 46

VIA FOGGIA n. 1
VIA MONFALCONE, 55

VIA COLATTIA 21

VIA PEDAGGIO SANTA
CHIARA 134

MARGHERITA
COOP.LASPERANZA@ARUBAPEC.IT C.SO VITT. EMANUELE,124 DI SAVOIA

lasolidarietapec@pec.it

info@lasolidarietà2.it

NULL

maternalasirenetta@legalmail.it

cooperativalasanmichelenew@lega
lmail.it
vincelor55@libero.it
LASCINTILLA@PEC.BUFFETTI.IT
coop.lasfera@pec.confcooperative.

FRANCO.MASSELLI@LIBERO.IT

laruotadelmulino@arubapec.it

info@pec.lartetica.it

LAROSACOOPSOC@PEC.IT
LARTEDIEDUCARE@PEC.IT

cooperativa.larosa@libero.it

cooplarondine@virgilio.it

LARINASCITASOCOOP@PEC.IT

larinascita2013@coop.pec.
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FG
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74020

70051
73054
73039
74100
74020

73100

70100

70010

73059

71018
73100
70056

70014

70051

76016

74121
71018

74100

70055

70056
70056

73013

70003

71015
74012
73019
73100

71015

71014

73045
71100

73056

70032
70016
73025

74010

73039

71047

70024
71047

71011

76125

2010-0722

2010-0923
2008-0109
2006-0515
2006-0110
2007-0313

2006-0828
2003-0911
2006-0210

2010-1119

2011-0217
2010-0108

2012-0530

2012-0419
2005-0316

2012-0131

2012-0322
2006-1222
2008-0821
2005-0506

2014-1008
2012-0928
2008-0110

2010-09-07

2006-02-02
1997-01-27
2002-03-13

2003-09-02

2006-07-14

2018-09-10

1998-02-11
1998-03-24

1998-04-08

2010-11-04

1994-11-09
2002-11-30

2009-12-10

2011-01-31

2012-05-30
1994-01-28
2018-09-10
2002-04-29

2005-03-07

2012-04-19

2012-01-16
2002-10-24

2001-11-22

2005-05-02
2017-11-13
2019-09-09

2008-07-23

2006-12-15

2012-03-22

2007-11-23
2000-07-11

2012-09-28

2014-10-03

409

144
105
235
308
146

346

263

2010-06-29

2007-03-06
2000-07-05
1998-04-08
2002-12-20
2001-06-27

2005-12-20

2006-04-27

799 - 439/18 2007-12-10

526

18
29
43

150

357

494

119
200

234

631

553
119

749

32

978
23
501
85

35

722

9
262

223

75
1742
618

535

536

489

227
110

1503

829
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679 LA ZARZUELA
76 LA ZARZUELA

gsavino
gsavino

861 LE NEBULE Soc.Coop. Onlus
184 LEONARDO

555 LE OPERE DI SAN MARTINO

628 LEPORANO SERVICE Soc. Coop. Soc.

447 LE PORTE APERTE

363 LEPRARIUM TOURIST

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

1099 LE RADICI E LE ALI Soc. Coop. Soc.
1244 LETIZIA

1175 L.E.I. SOC. COOP. SOC.
1381 L'ELEFANTE CON LE GHETTE

gsavino
gsavino

crubino
gsavino

1127 LE COMETE SOC.COOP.SOC.

221 L'ECO

61 LECCE 1999

886 LE ALI SOC. COOP.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

L.D.R. SERVICE Soc. Coop. Soc.
LEADER COOP. C/o STUDIO DE MARINIS
LE ALI
LE ALI DELLA VITA

978 LAVORO & SVILUPPO PRO-SOCIALE
797 L'AVVENIRE
43 L'AVVENIRE ANZANESE

gsavino
gsavino
gsavino

647
159
1249
257

145 LAVORO & SPORT

gsavino

crubino
gsavino
gsavino
gsavino

84 LAVORO E SOLIDARIETA'

488 LAVORO & SOLIDARIETA'

641 LAVORO E PROGRESSO 93
228 LAVORO E PROGRESSO 93

gsavino
gsavino

gsavino

458 LAVORO E PROGRESSO

gsavino

gsavino

295 LA VOCE DELLE ONDE - Oria - B
14 LAVORIAMO INSIEME

gsavino
gsavino

16 LA VOCE DELLE ONDE

906 LA VITA E' BELLA

gsavino

gsavino

114 LA VITA

gsavino

leradicieleali.coop@pec.it
COOP.LETIZIA@LAMIAPEC.IT

leporanoservice@libero.it

lenebule@pec.it
leonardo.coop@libero.it

LEGANGNELBOSCO@LIBERO.IT
ELEFANTECONLEGHETTE@PEC.IT

LECOMETECOOP@PEC.IT

tical@libero.it

assiciacoop@libero.it

cooperativaleali@gmail.it

LEALI.COOPSOC@PEC.IT
casafamigliaquilone@libero.it

ldrservice@legalmail.it

lazarzuela@tiscali.it

lavoesviluppocoop@gmail.com

lavoroesport@tiscali.it

lavoro.solidarieta@legalmail.it

LAVOCEDELLEONDE@PEC.IT
lavinsieme@tiscali.it

lavocedelleonde@libero.it

LAVITAEBELLA@PEC.IT

lavita@clio.it

ORIA

MONTERONI
CELLINO SAN
MARCO

SAN SEVERO
S. CESAREO DI
LECCE

SAN SEVERO

BRINDISI
BRINDISI

LUCERA

CONVERSANO
CONVERSANO

0803517

080

080

LONGO AURELIA
PENSA FILOMENA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante

PRESIDENTE

088356 PARAGONA MARIA
D.D. di cancellazione n. 929 del
6868

CERIGNOLA

FOGGIA
FOGGIA
NOCIGLIA
GALATINA

LEPORANO

FOGGIA
CASTELLANA

VIA DELLA REPUBBLICA
82/c
VIA XX SETTEMBRE, 51

TARANTO

VIA D. ALIGHIERI, 53

VIA L. GASPARRI n. 15

VIA VITTORIO EMANUELE
LEPORANO
1

VIA FIUGGI, 18

VIA DI JUVARA snc
VIA PIAVE, 10
VIA IV NOVEMBRE, 36
VIA MILANO, 68
P.ZZA BARTOLO LONGO
17
VIA N. FOSCARINI, 23 - VIA
ABBA, 34

3662526

Legale Rappresentante
088177
0866
Angelo Bonfitto

D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante
392161 Alberigo venneri
583
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Defelice Antonio
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

A
A

B

B

B

A

A
B

A
A

A

B

A

A

B
B
A
A

A
A

A
B
B

A

B

B

A
B

B

DI GIOVINE LUIGI
PRESIDENTE
MARINO FEBBRARO

B
A

Siliberti maria
Percoco Anna - Presidente
LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA B. CELLINI n. 13
083150
BRINDISI
8449
0881
0884
CANCELLATA CON ATTO
530061 DIRIGENZIALE N. 262 DEL
088224 PRESIDENTE LEMBO LIDIA
2013
CANCELLATA CON D.D. N. 789 DEL
0832
PASCALI ANTONIO - PRESIDENTE
202666- cancellata con d.d. n. 203 del
Legale Rappresentante

080

0832
MELLO ANTONIO - PRESIDENTE
A
235276 cancellata con d.d. n. 184 del
LEGALE RAPPRESENTANTE PALADINO
A
SABRINA
Legale Rappresentante
0831
A
848678 SilibertiMaria
Legale rappresentante

088120
DENITTIS Raffaele
8103
cancellata con det. dir. n. 247 del
0836936
Cancellata con D.D. n. 739 del
0836
DOLLORENZO BRUNO - PRESIDENTE
3280021
LEGALE RAPPRESENTANTE
LATIANO
601
MINGOLLA GIUSEPPE
0832
0832
CANNOLETTA ELISA - PRESIDENTE
LECCE
393877 455627 CANCELLATA CON D.D. N. 708 DEL
via sozj carafa, 2 73100 lecce
VIA PROV.LE LECCE
0832
CALO' MARIA VALERIA - PRESIDENTE
LECCE
NOVOLI Km. 4,5
242718
LEGALE RAPPRESENTANTE
347132
CAVALLO MARGHERITA
VIA F. BARACCA 13
LATIANO
3975
LEGALE RAPPRESENTANTE
VIA FEDERICO II DI SVEVIA GIOIA DEL
080348
ùIOVELE MARINA ARCANGELA
3769/3773
COLLE
2704
C.SO ROMA, 244
MANFREDONI 3662255
LEGALE RAPPRESENTANTE
3396398
MALAGNINI Giovanni
VIA PORTARARO 7
GINOSA
151
VIA S. PIETRO IN LAMA
LECCE
0832
cancellata con det. dir. n. 210 del

VIA GOBETTI n. 3
VIA COZZE, 9

VIA UGO FOSCOLO 3
ANDRIA
VIA LEONCAVALLO,5
TERLIZZI
VIA ANTICO MUNICIPIO, 3 ANZANO DI P.

VIA TEVERE, 14

VIA PIER SEVERINO, 73
VIA CHECCHIA RISPOLI
134

VIA Dalmazia, 31
V.LE COMMENDA, 83

VIA IV NOVEMBRE n. 79

VIA TEODOSIO VESCOVO,
ORIA
12
STRADA SANTA TERESA
BARI

VICO BRINDISI 2

C.DA CURTIPITRIZZI

VIA V. SABATO, 17
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71121
70013

74020

74100

74020

71042

74013
73100

70023
71043

72022

73100

73100

72022

71121
71100
73020
73010

70014
70014

70031
70038
71020

73016

71016

71016

72100
72100

71036

72024
70123

72024

72020

73047

4

2015-0423

384
478

667

391

911

558
2013-1203
2010-0713
2007-1130

135
2007-1001

2574
691

1294

300

119

975

13
164

1368

338
324

366
493

37

334

54

986
42

527

234
85

120

1405

2012-0308

2015-1111

2015-0708

2012-0530

2014-1216

2009-0710

2013-0613

2011-0721

2009-0108

2010-0923

2005-1202

2012-0829

1998-09-23

2015-03-11
2016-11-21

2007-11-19

2010-06-09

2013-11-28

2007-09-21

2012-02-20

2015-11-11
2018-11-12

2015-07-02

2002-11-25

1997-03-27

2012-05-30

2017-01-18
2001-09-04

2014-12-16

2009-06-12
1997-07-17

2013-06-13
2018-09-10

1999-03-03

2011-06-17

1999-04-02

2008-12-18
2003-03-18

2010-09-08

2005-11-16
1995-02-24

1995-03-09

2012-08-29
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811 LIBERAMENTE COOPERATIVA SOCIALE

602 LIBERA ONLUS

450 LIBERA (Ostuni)

779 LIBERI

lstrippoli

gsavino

gsavino

gsavino

570 LIFE SERVICE COOP.SOC.COOP.

938 LILLIPUT-NIDO-INFANZIA COOP.SOC.COOP.

gsavino

gsavino

199 LINEA VERDE (Foggia)
762 LINE WORK

gsavino
gsavino

16 L' Infinito Raggio Soc. Coop. Soc.

16 L'INFINITO RAGGIO SOC. COOP. SOC. A/B

1117 L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS
824 LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY

1388 L'ISOLA CHE C'E'
1412 L'ISOLA DELLE PICCOLE STELLE

1236 L'ISOLA DEL SORRISO

849 L'ISOLA DI MANAGRA'

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

42 L'IMPRONTA (lEQUILE)
L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA
821 SOCIALE ONLUS
84 LINDBERGH

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

591 LIMES
L'IMPEGNO SOCIETA' COOPERATIVA
282 SOCIALE
1417 L'IMPRONTA
1373 L'IMPRONTA

563 LIFE SERVICE

gsavino

gsavino

814 LIFE PROJECT

1034 Lifecoop Soc. Coop. Soc.

517 LIFE

6 LIBERTA' E LAVORO
1237 LICEO DOCET EU
1271 LIFE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

lstrippoli

11 LIBERO
LIBERO CONSORZIO DI COOPERATIVE
39 SOCIALI

343 LIBERA (ACQUARICA DEL CAPO)
54 LIBERA (GAGLIANO DEL CAPO)

gsavino
gsavino

gsavino

980 LIBELLULA SOC. COOP.SOC.
44 LIBERA

1009 LIACE SOC.COOP.SOC.

714 LEUKASIA SOC. COOP. SOC.

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

VIA LECCESE, 27

V.LE DELLO SPORT, 26
VIA ENRICO DANDOLO n.
50

C.so Italia n. 17

VIA E. COLETTA, 14
VIA S. LEUCI, 3
Via S.S. Crocefisso 12-2°
Piano -

VIA S.O. MONETA 3
VIA BATTISTA, 56

LARGO SAN DONATO 5

CASTELLANA
GROTTE

LARGO SAN LEONE
MAGNO n. 7

VIA CILEA 14

ronzino11@onepec.it

LISOLADELSORRISO@PEC.IT

LISOLACHECE@ARUBAPEC.IT
PICCOLESTELLE4@PEC.IT

info@infinitoraggio.it
LIONSBOOKCOOP@PEC.IT

INFO@INFINITORAGGIO.IT

infinitoraggio@pec.it

LINEWORK@CGN.LEGALMAIL.IT

cooperativalimpronta@pec.it

coop_impronta@libero.it

VILLA CASTELLI

0998282
3334861
VILLA CASTELLI 981

FOGGIA
GINOSA

LECCE
LECCE

LEQUILE

VILLA CASTELLI
massafra
3388120
0835651
VIA MONTEGRAPPA. 52
FOGGIA
611
VIA MAESTRO GIDIULI, 25 LOCOROTOND 3473481
3285383
421
VIA S. NAHI, 49
LECCE
MARGHERITA 0883310
VIA PROCESSIONE 12
DI SAVOIA
334

VIA POTENZA 20
via v. veneto, 15

VIA POTENZA 20

Via Potenza 20

VIA PANTELLERIA, 50
VIA TOMA, 49
VIA BARLETTA, 6 C/O
STUDIO GRIMALDI
VIA RICCIARDI, 14

VIA MARCONI, 81

0883596
366
3400786
211

0831984
136

3476246
025

0833186
0808721

0882604
075

CONVERSANO
LECCE
3287011
CAMPI
3208191

TRANI

VIA MONTESANTO 6/8/10 ANDRIA

VIA FILIPPO CARLUCCI 36 LATIANO

VIA LUCANIA, 11

Cellammare
CAMPI
SALENTINA

SAN SEVERO

Via Rutigliano 50

P.ZZA SAN NICOLA 4

VIA CAVOUR, 6
VIA L. MEDICI, 12

Via Pestalozzi n. 4
COOPERATIVALIMPRONTA@PEC.IT VIA PANTELLERIA, 50
COOP_LIMPRONTA@PEC.IT
VIA N. DI PALMA,68

COOPLIMES@VIRGILIO.IT

lilliput@scuoledinfanzia.it

direzione@cooplifeproject.it

DIREZIONE@PEC.LICEODOCET.IT
LIFECOR@PEC.IT

SAVA
CASARANO
CORATO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

ANDRIA

OSTUNI

Lesina

Taurisano

TRICASE
GROTTAGLIE
ACQUARICA
0833
DEL CAPO
721721
GAGLIANO DEL 0836

BISCEGLIE

VIA SANDRO PERTINI 14/B ALESSANO

CONSORZIOLIBERO@LEGALMAIL.IT VICO DIOMEDE, 8

libericoop@pec.it

info@pec.liberamentecoop.it

carminepantaleo@libero.it

coop.libellula@libero.it

LEUKASIA@PEC.IT

Cancellata dalla Sezione B con D.D.
n. 739 del 20/05/2020
LEGALE RAPPRESENTANTE

CHIROLLI VINCENZOAMMINISTRATORE

SERIO PIERANDREA - PRESIDENTE
Presidente Manieri Roberta
cancellata con d.d. n. 1721 del

A
A

A
B

A

AB

A
B

A
A

B

B
A
A

B

A

B

A

A

A

A

B
A
A

C

C

A

A

A

A

A
B

A
B

A

B

Cancellata con DD n. 1047 del
A
LEGALE RAPPRESENTANTE RONZULLI
A
LEONARDA

SCARLATO LUISA WILMA - LEGALE
RAPPRESENTANTE

333486
ANTONIO GRECO
1981
legale rappresentante
333486
GRECO ANTONIO
1981

0832
243682
328701
1417
0832
0881
542636

SCARINGELLA NICHELINA
LEGALE RAPPRESENTANTE
PETRAFESA GAETANO
CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 268 DEL

ELIA Pietro
D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17
rappresentante legale - Sirsi Fabio
Cancellata con d.d. n. 485 del
PRESIDENTE:
LAERA MARIA
Cancellata con D.D. n. 739 del
Legale Rappresentante

Presidente Aori Geremia
CANCELLATA CON D.D. N. 860 DEL
CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 259 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE TESTA
CARLO

COSI VALERIA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del
CARMINE PANTALEO - PRESIDENTE
331565 LEGALE RAPPRESENTANTE 8842
MALAGNINO MARCELLA
Presidente De Mite Nicola
cancellata con d.d. n. 440 del

368982 CATALNO IDA MARIA
cancellata con d.d. n. 440 del
310
Legale Rappresentante
348725
CASSIANO Claudio
7417

DE VITO ANTONELLA
Legale Rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE
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76016

73100

71100
70010

72029
74016
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72029

71100
74013

73100
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73010

73100
73012

76125

76123

72022

70013

73012

70056

71016

73042
70033

71016

71042

70031

72017

71010

73056

73020
73034

73039
74023

76011

73031

2012-0223

2015-0609

2015-0915

2011-1005

2013-0226
2013-0509
2005-0701

2012-1127

2007-1121

2006-1009
2014-0410
2011-0607

2011-0530
2008-0704
2005-1122
2010-1217
2003-0605
2012-0116
2003-0730

24

436

20
703

1152
461

1540

1540

92
487

478
67

619

126
786
596

176

44

1758

647

283

204

405

437
369

749

54

686

220

453

265

8
503

372

2003-0826

908

2013-0614

121

2013-1203

2016-0330

2012-01-31

2016-11-03

2019-01-22
2019-10-11

2015-05-27
2019-06-12

2015-09-07

2015-09-07

2000-06-07
2017-05-09

2011-09-09
1998-01-23

1997-11-06

2006-06-21
2019-11-12
2018-10-16

2013-05-09

2013-02-21

2012-11-27

2007-11-02

2011-05-23

2014-04-08

2006-09-27

2016-11-03
2017-04-11

2011-12-02

2001-03-08

2010-12-01

2005-11-08

2008-06-12

2011-05-12

2003-01-21
1998-05-06

2013-06-14

2013-11-28

2016-03-29
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Disattiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
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998 L'OBIETTIVO
4 L'OBIETTIVO

223 LOGOS

gsavino
gsavino

gsavino

266 LUCERIA SERVIZI c/o Mercurio

433 LU FARNARU NOVU - A -

gsavino

gsavino

618 MAGNA GRECIA
727 Magnolia
152 MAGNOLIA

719 MAGNOLIA SOC. COOP. SOC.
317 MAGNUM

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

444 MAIA
34 MAIEUTICA
1346 MALAIKA

793 MAGIC DOODLE

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

957 M.A.F.A.L.D.A.

10 MADRE TERESA DI CALCUTTA (BRINDISI)

gsavino

gsavino

919 MADRE TERESA

1044 MADI SOC. COOP. SOC.
1376 MADRE SANTINA ONLUS

gsavino
gsavino

gsavino

283 MACRAME&#39;
1390 MADI
1453 MA.DI.BA. SERVICE

680 MACRAME

gsavino

gsavino
gsavino
lstrippoli

662 LYSITHEA

gsavino

ftrizio

242 LU FARNARU NOVU -B 1300 L'ULIVO
LUPO ALBERTO SOCIETA' COOPERATIVA
876 SOCIALE

766 LUCE CHIARA

gsavino
lstrippoli

532 LT MULTISERVICE

gsavino

1018 LOUIS BRAILLE Soc. Coop. Soc. Onlus

gsavino

gsavino

561 L'OROLOGIO SOC. COOP.

244 LIVE

gsavino

gsavino

741 L-ISOPLA DEI CUCCIOLI

gsavino

148 LOGOS ASSISTENZA
525 L'Oleandro
1270 L'OPERA DI SAN MARTINO

275 L'ISOLA DI PETER PAN JUNIOR

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

397 L'ISOLA DI PETER PAN

gsavino

VIA BECCARINI, 9

VIA BECCARINI, 19

MALAIKAONLUS@MYPEC.EU

MAGNOLIACS@PEC.IT

magnoliacs@pec.it
coop.magnolia@virgilio.it

MAFALDA@PEC.CGN.IT

giuseppe.facciorusso@alice.it

COOPERATIVA.MADI@LIBERO.IT
MADRESANTINAONLUS@PEC.IT

coop_macrame@libero.it
COOPERATIVA.MADI@PEC.IT
cooperativamadiba@pec.it

LUPO.ALBERTO@PEC.IT

ULIVOCOOPSOCIALE@PEC.IT

LUCECHIARA.COOPSOC@PEC.IT

studiobisci@tin.it

louisbrailleonlus@pec.it

studio-masselli@libero.it
OLEANDRO.SOC@PEC.IT
LOPERADISANMARTINO@PEC.IT
LOROLOGIOSOCOOPSOCIALE@PEC.
IT

leobardix@libero.it

OBIETTIVO@LEGALMAIL.IT
OBIETTIVO@LEGALMAIL.IT

BARI
LECCE

TERLIZZI
PALOMBAIO MANDURIA

TERLIZZI

TARANTO

LECCE

BARI
LUCERA

VIA UGO FOSCOLO 154
C/1
VIA DON MINZONI, 38

0802227

3802938
357

3291459

080
3514133
3351351
TERESA DELLE FONTANE

DELLE FONTANE TERESA
PRESIDENTE

PRESIDENTE

SCARLATO GIORGIO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESNETANTE

PALOMBELLA DOMENICA Cancellata con D.D. n. 739 del

CANTORO EUGENIO
328622 Cancellata con D.D. 187/2016 dal
5012
progressivo n. 719 e iscritta al
CAPOBIANCO RAFFAELE -

0881

LEGALE RAPPRESENTANTE ROSSI
FRANCESCA
Verania Angela
Cancellata con DD n. 1047 del
BONGIOVANNI FERNANDO AMMINISTRATORE UICO

347699
FACCIORUSSO Giuseppe
1379

Legale Rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE
392696 COLETTO MARIA MONICA
2665
cancellata con d.d. n. 1842 del

Via Bari 35/C
BARI LOSETO
VIA MONS: F:CO NITTI 17 BARI
080
VIA SAN GIORGIO, 2
SANNICANDRO 3463749

TARANTO
Carbonara
LUCERA

BARI

ANDRIA

BRINDISI

VIA VENEZIA GIULIA,80
Via Martinez, 1/bis
VIA S. DOMENICO, 73

VIA CAVOUR, 9
VIA CORRADO VI DI
SVEVIA 5
VIA ROSARIO LIVANTINO
94

LEGALE RAPPRESENTANTE CEGLIA
MARCO
legale Rappresentante

088168
CORCIO MICHELE
8718
LEGALE RAPPRESENTANTE
3468288
LOMARTIRE ALDO SERGIO
546
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
3355384
D.D. di cancellazione n. 929 del
315
0881
545936
MERCURIO BARBARA - PRESIDENTE
-

0884580
0882641
525

RINALDI SABRINA - PRESIDENTE
080
Legale Rappresentante ARMENISE
558673 NICOLA
080
ARMENISE NICOLA - PRESIDENTE
099
099
LEOBARDI DIEGO - PRESIDENTE
6891954 829195 cancellata con d.d. n. 213 del
Presidente: Sig.ra PERTOSA
0882
Mariafrancesca via Vostok, 1
641512 APRICENA

TARALLO MARIA FRANCA

080
080
3340946 334518 SALLUSTIO MARIA - PRESIDENTE
080
SALLUSTIO MARIA - PRESIDENTE
080
334094
cancellata con det. dir. n. 70 del
3345180 6
PRESIDENTE

LUCERA
CASTRIGNANO
DIE GRECI
CASTRIGNANO
0836
DEI GRECI
589289 GRECO FERNANDA - PRESIDENTE
TARANTO
0999721

ERCHIE

SAVA

FOGGIA

APRICENA

APRICENA
Bitonto
CERIGNOLA

GINOSA

BARI
BARI

STORNARA
MONTE
SANT&#39;AN

MOLFETTA

MOLFETTA

MANFREDONI
VIA ARTE DEL TESSUTO 26 A

VIA TRIDENTE 27/F
VIA MONTERONI, 163

VIA CURTATONE n. 1
VIA PIAVE, 50
CONTRADA SPECCHIA

VIA CURTATONE n. 1

VIA DE CAROLIS, 18

VIA DANTE ALIGHIERI, 27
VIA CRISCUOLO, 11
VIA BONAVENTURA
MAZZARELLA 35

VIA DANTE ALIGHIERI, 27

VIA FIORELLI, 3

VIA MANDURIA, 4

VIA GRADISCA 56

Corso Roma n. 176

VIA COLATTIA 21

VIA ITALIA, 63
Via Arco Pinto, 23
VIA VICO I° EGMONT, 5

VIA G. POSCA, 33
VIA G. POSCA, 33
VIA PADRE D. TUSEO, 43
C.P. 6

VIA A. DA MESSINA n. 19
impagnatiello.mariacarmela@inwin
VIA TRAPEZIO, 21
d.it

isolapeterpan@libero.it

isolapeterpan@libero.it

A
A
A

B
A

A
B
B

A

A

C

A

A
A

A
A
A

A

A

B

B
A

A

A

B

B

A

B

A
A
A

A

A
B

B

A

A

A

BA
BA
BA

BA
FG

TA
BA
FG

BA

BA

BR

FG

BA
LE

BA
BA
TA

BA

TA

LE

LE
TA

LE

FG

BR

TA

FG

FG

FG
BA
FG

TA

BA
BA

FG

FG

BA

BA

70020
70123
70028

70131
71036

74100
70125
71036

70100

76123

72100

71043

70126
73100

70038
70032
74024

70038

74100

73100

73020
74123

73020

71034

72020

74028

71122

71011

71011
70032
71042

74013

70124
70124

71037

71047

70056

70056

194

339

2009-0710

2005-1018

2016-0302

2012-1018
2003-0605
2013-0509
2011-0225
2008-0821

205
8
303

47
182

536
47

44

171

1607

296
675

25
135
1024

195

2014-0521

2005-05-25

2001-10-26

2017-07-17

2012-04-05

2014-01-16

2012-09-28

2017-04-11

1999-04-02

2000-11-16

2013-10-22
1994-02-25

2003-09-18

2010-05-26

2004-05-04

2005-10-06
1996-01-16
2018-06-01

2016-02-23
2002-07-16

2008-07-23
2016-02-23
2000-12-12

2011-02-07

2013-05-09

2001-01-10

2012-10-18

2014-05-19
2018-11-02

2002-02-13
2019-03-06
2020-10-01

2009-06-12

2009-04-16

146
2003-09-02
1523
2017-10-04
n. 770 del
05/10/2021 2021-10-05

112

2021-1005
2009-0512

2005-0607
2003-0911

549
963

20

2012-0405

1504

53
437
363

195

792
87

163

349

74

2014-0120

2012-0928

2010-0622
2003-1028
2013-1023

2004-0512

SPANO LUCA

in essere
in essere
cancellata

cancellata
cancellata

in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata
in essere
03254910734 in essere

in essere

in essere

05133710755 in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata
in essere
in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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1439 MA.NI. CARE

gsavino

961 MARAMEO SCHOOL SOC.COOP.SOC.

249 MARAN - ATHA

525 MARANA - THA'
183 MARANA' THA'

208 MARANA' THA'
196 MARANA' THA'

533 MARAN - ATHA' 2001

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

manilucoopsoc@pec.it

marypoppins@pec.it

cooperativasocialemartino@pec.it

stuassmazz@legalmail.it

gsavino

66 MAXIMA SOLIDARIETA'

872 MAXIMA SALUS

DOMUS.MAXIMA@LIBERO.IT

MAVICOOPSOC@PEC.IT

COOPKAIROS@LIBERO.IT

MasUPS (CC) CARLO DE TRIZIO 2 COOPERATIVA SOCIALE a R. L
198 MATER DEI

gsavino
gsavino

1285 MA.VI.

FOGGIA

VIA TRENTO 3

VIA ARCHITA, 1

Via Alcide De Gasperi, 66
VIA CANNE, 32/B

VIA DEI SARACENI 20

via Braille n.2

VIA BELVEDERE 23

Legale rappresentante NARDELLI
ANGELO

Legale rappresentante

392508 LEGALE RAPPRESENTANTE DI
4652
CORATO ROSA
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

0881549
932

080

CASAMASSIMA

LEGALE RAPPRESENTANTE LUISO
LUCIANO

BARTOLOMEO ORLANDO
LA TOSA GIUSEPPE - PRESIDENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE
AQUILANO RAFFAELE
LEGALE RAPPRESENTANTE

Rappresentante Legale
080872 Mastrodonato Rita
1361
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL

Cancellata con DD n. 1047 del

ANCONA GIUSEPPE - PRESIDENTE

080430
BASILE SILVIA
5824
Legale Rappresentante
080430
BASILE SILVIA
5824

Soldani Ritantonia
Legale Rappresentante

cancellata con det. dir. n. 35 del
LEGALE RAPPRESENTANTE MISSERE
0831763
ROSA GRAZIA MARIA
660
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
080
SABATELLI ANGELA - PRESIDENTE
441371 cancellata con d.d. n. 527del

329

346013
BISCEGLIE
1713
MANFREDONI 0884
0884
SAN MARZANO 3455834
DI SAN
762
0806751
80
BARI

LUCERA

MODUGNO

Torremaggiore

CORATO

Via Dante Alighieri, 178 D Barletta

Via L. Marinosci n. 41/1

MARTINA
FRANCA
MARTINA
MARTINA
MARTINA
FRANCA

Via G. Galiani 21

cooperativasocialemarinosci@pec.i
t
CORSO MESSAPIA 167
martina2000@martina2001.it
VIA LETIZIA MARINOSCI,
mirica@martina2001.it
VIA S. PELLICO, 24

studioviolafeliciano@alice.it

gsavino

TORRE SANTA
SUSANNA

VIA TICINO ANG. VIA
ARNO
FASANO

Mottola
BARI
SAN SEVERO

VIA COLUCCI, 11

3939874
453

0802052
663

A

A

A

A
B

B

B

A

A

A

B

A
A
B

A

A

A

A

A
A
A

B

A
B

B
B

B

A

A

B

A

A

A

B
A

CINZIA FARANO
A
347
0831
GINEFRA MARGHERITA - PRESIDENTE
A
7361740 812082 cancellata con d.d. n. 440 del

LEGALE RAPPRESENTANTE

MANGHISI Giovanna
0831
cancellata con determina n. 307 del
721291 01/03/2012
0831172
LEGALE RAPPRESENTANTE LAPORTA
LATIANO
1291
VITA
CASTRIGNANO
0836
cancellata con det. dir. n. 11 del
cancellata con det. dir. n. 42 del
LATIANO
26.02.01
LATIANO
0831
0831
cancellata con determina n. 314 del
0831721
LEGALE RAPPRESENTANTE LAPORTA
LATIANO
29
VITA
LATIANO

Contrada difesa delle
vigne, S.N.
STRADA CANCELLO
VIA PASTRENGO, 39/41

VIA S. MARGHERITA, 75
VIA ANANIA LAMARINA
75

VIA S. MARGHERITA, 75
VIA ANANIA LAMARINA
75
VIA ROMA, 1

CASTELLANA
GROTTE

FOGGIA

MARTINA
FRANCA

542 MASTER COSTRUZIONI SOC. COOP. SOC.

gsavino

VIA MANFREDI, 11

VIA XXIV MAGGIO, 37

MARTINA
FRANCA
CASSANO
DELLE MURGE
MONTEPARAN
O

FOGGIA
FRANCAVILLA
FONTANA
MANFREDONI
A
ADELFIA
MARTINA
FRANCA

cooperativasocialemarinosci@pec.i
t
CORSO MESSAPIA 167

marialuciacoopsoc@legalmail.it

MARCOVALDO@ARUBAPEC.IT
coopmarea@itsnet.it

marana-tha@libero.it

marana-tha@libero.it

marana-tha@libero.it

1462 MARY POPPINS società cooperativa

13 MASSERIA SOLEADO

Via Oronzo De Mita, 76
VIA COLAMONICO N.C.

marameoschool@scuoledinfanzia.it VIA SAN BENEDETTO 14

MANISOLIDALI@REGISTERPEC.IT

1011 MARY POPPINS

13 MARTINO società cooperativa sociale

VIA S. FRANCESCO, 8

PIAZZA SCARAMELLA 19

manfrediglobalservice@pec.it
CORSO ROMA 220
MANIARSECOOPSOC@PEC.IT
VIA PISCINA NUOVA,1/N
manicaresocietacooperativasociale
VIALE CARELLA N. 33
@pec.it

mandarakeonline@libero.it

MAMMOLE@ARUBAPEC.IT

gsavino

gsavino

gsavino
tantonicel
li

tantonicel
li

289 MARTINA 2001

1000 MARINOSCI Soc. Coop. Soc.
198 MARTINA 2000
200 MARTINA 2001

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

1000 MARINOSCI Soc. Coop. Soc.

748 MA.RI.MA.

81 MARIA MONTESSORI

856 MARIA LUCIA

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

1481 Maranatha società cooperativa sociale
630 MARCOVALDO
329 MAREA

549 MAPPAMONDO

gsavino

tantonicel
li
gsavino
gsavino

392 MANSERVICE

1167 MANI SOLIDALI SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

tantonicel
li

17 MANILU’ società cooperativa sociale

364 MANDARAKE'
MANFREDI GLOBAL SERVICE - SOCIETA'
880 COOPERATIVA SOCIALE
1372 MANI ARSE

gsavino

ftrizio
gsavino

1168 MAMMOLE SOC. COOP. SOC.

gsavino

BA

TA

BA
FG

FG

BA

FG

BA

BA

TA

TA
TA
TA

TA

FG

BR

BR

TA
BA
FG

BR

BR
BR

BR
LE

BR

BA

FG

TA

BA

TA

TA

FG
BA

BR

FG

70126

74020

76011
71043

71036

71017

70033

76121

74015

74015
74015
74019

74015

71100

72015

72028

74017
70125
71016

72022

72022

72022
73020

72022

70013

71100

74020

70020

74015

74015

71043
70010

72021

71122

2012-0405
2003-0827

2014-0618

2013-1218
2021-0310
2003-0730
2012-0522

2021-0614

2005-0927

2013-1023

2013-1023

2010-0722

2012-0223

2021-0929

2012-0405

2003-0827

2013-0517
2004-0119
2012-0328

2021-0622
2015-1006
2009-0112
2007-0830

2015-1006
2003-0911
2021-1022
2015-09-25

2002-03-13

2012-03-28

2004-01-08

2013-05-16

2007-08-24

2008-12-15

2015-09-25

2013-10-23
2000-05-29

2013-10-23

2010-06-29

1997-11-19

2012-01-31

561

854

354
70

894

194

958

2012-04-05

2017-07-07

2014-06-18
2002-04-03

2012-05-16

2021-03-02

2013-12-06

194
2005-09-14
DD n. 523
dell'11/06/2
2021-06-11
021

798
86

798

411

645

31

552
2012-04-05
DD n. 767
dell'29/09/2
2021-09-29
021
692

42

520

02

205

514

958

1676

797
2020-06-16
D.D. n. 550
del
22/06/2021 2021-06-22

149
2003-09-02
n. 812 del
22/10/2021 2021-10-22
566
2018-10-10

1677

Perrone Anna

Di Leo
Massimiliano
Baldini

CONTURSI
LUCIA MAGAZZINO

Andrea
Iannarelli

cancellata

in essere

in essere

in essere
in essere

cancellata

cancellata

03187000710 in essere

cancellata

08299800725 in essere

cancellata

in essere
in essere
cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

03217190739 in essere

in essere

04369980711 in essere
in essere

cancellata

in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva
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490 MERIDIONAL DELIZIE SOC. COOP.

331 MERIDIONALE

gsavino

gsavino

MG MAGLIERIE COOP. SOC.
MICHELANGELO
M I EDIL SERVICE
MIGRANTESLIBERI
MILIARE LXXXI

956 MINERVA (LATIANO)

1374 MINERVA

gsavino

gsavino

182 MIMO
111 MINERVA

1223 MILLE E UNA FIABA
143 MILLENNIUM

656 MILLE E 20 SOC. COOP. SOC.

535
1291
827
1259
205

308 METROPOLITAN SERVICE
METTERE LE ALI COOPERATIVA SOCIALE
831 ONLUS

8 METROPOLIS

944 METISSAGE COOP.SOC.COOP.

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

13 METIS

760 MERIDIANA

gsavino

gsavino

3 MERIDIA

296 MENHIR

lstrippoli

gsavino

594 MELIORA
1394 MEMORY CAFE'

662 MELANIE Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino
gsavino

651 MEDTRAINING

1098 Mediterraneo Soc. Coop. Soc. onlus

gsavino

gsavino

11 MEDITERRANEA (Giovinazzo)

776 MEDITERRANEA

gsavino

gsavino

471 MEDITERRANEA

gsavino

1157 MEDIELIX Soc. Coop. Soc.
1351 MEDIHOSPES

841 M.E.C.E.A. ONLUS

gsavino

gsavino
gsavino

324 M.D.P. SERVICE

gsavino

1332 MEDEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA
293 MEDIA LEX

812 MDM - MULTISERVICE

gsavino

gsavino
gsavino

868 MAYA Soc. Coop.Soc.
214 M.D.M. MONTI DAUNI MULTISERVICE

gsavino
gsavino

3286787
660

Legale Rappresentante

VIA MADRE CHIESA, 27

LATIANO

LATIANO

SEMERAROMARGHERITA@LIBERO.I VIA TORRE SANTA
T
SUSANNA 142

CERIGNOLA
FOGGIA

VIA COSIMO DE GIORGI 1 ARNESANO
Ss. 172 dei trulli Km 1,5
CASAMASSIMA
str. Vicinale S. Lorenzo
VIA SANTUARIO
CURSI

coop_sanfrancesco@libero.it
V.LE S. ANTONIO, 57
VIA LE MAESTRE, 46
MINERVA@PEC.CONFCOOPERATIV VIA TORRE
E.IT
SANTASUSANNA, 142

MILLEUNAFIABA@PEC.IT

COOP.MILLEE20@PEC.IT

NARDO&#39;
BITONTO
TARANTO
ANDRIA
CERIGNOLA

NOICATTARO
SANTA
CESAREA

VIALE PIO XI, 48/41 PAL. F MOLFETTA

VIA TEVERE, 54
VIA PROV. LECCEZONA
IND. LOTTO 44
MICHELANGELO.SCSONLUS@PEC.IT 1^ TR. R. ABBATICCHIO,2
MIEDILSERVICE@PEC.IT
VIA ROMAGNA, 47
MIGRANTESLIBERICOOP@PEC.IT
VIA G. ZANELLA, 28
V.LE S. ANTONIO, 61

METTERELEALI@LIBERO.IT

metissage.coop@pec.it

giovanni.colucci16@tin.it

MERIDIONALDELIZIE@PEC.IT

MERIDIA@CGN.LEGALMAIL.IT

INFO@COOPERATIVAMELIORA.IT
memorycafeonlus@pec.it

melanie.coopsoc@gmail.com

FOGGIA

3312525
221

3312525
221

0885
443777

0836818
175
0836552
244
0803450486

LEGALE RAPPRESENTANTE
SEMERARO MARGHERITA
Cancellata con d.d. n. 485 del

IACOVAZZI MARIA - PRESIDENTE
CAZZOLLA SIPONTO MODESTO 0885
PRESIDENTE
426360
0885
DET. DIR. N° 256 DEL 17/12/03 -

333

LEGALE RAPPRESENTANTE
339413
IMBRIANI LUIGI
6178

0885

CANCELLATA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 256 DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE
ALESSANDRO RIZZELLI
LEGALE RAPPRESENTANTE GIURI
MARCO

080246 legale Rappresentante
4786 - Mariniello Rocco
Via G.B. Castelli 21
ALTAMURA
377693 CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0833534
LEGALE RAPPRESENTANTE D'AVERSA
CORSO APULIA 26
TRICASE
837
LUIGI
VIA AREZZO, 7
ALTAMURA
0802377
TIRELLI ANTONIO - LEGALE
BAGNOLO DEL
CANCELLATA CON DET. DIR. N.350
VIA GRAMSCI, 14
SALENTO
DEL 20/12/2005
VIALE DELLA REPUBBLICA
080528
BARI
71/H
2318
PRESIDENTE
VIA VECCHIA FRIGOLE
LECCE
RUGGIERI FABIO
71/9
080455 RAPPRESENTANTE LEGALE ANNA
VIA LUIGI EINAUDI, 15
BARI
3711
FIORE
cancellata con determina n. 316 del
VIA LIBERTINI, 29
MASSAFRA
01/03/2012
080
COLUCCI GIOVANNI - PRESIDENTE
MARTINA
483942
cancellata con determina n. 297/11
VIA DAVIDE CARRIERI, 2
FRANCA
3Legale Rappresentante
PAPPADA' Cristina
VIA E. MENGA 16
LECCE
cancellata con d.d. n. 440 del

C.SO MEZZOGIORNO, 10

CASARANO
VOLTURARA

De Marco Fabio Rocco
0881/6 Pres. Sig. CARUSO Fabio
083181 LEGALE RAPPRESENTANTE marsellaclaudia@libero.it
Via G. Matteotti N. 60/A Villa Castelli
7821
GIANCOLA DONATELLA
SANNICANDRO
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
VIA LAURO, 75 LOTTO 12 GARGANICO
DIRIGENZIALE N. 533 DEL 26/09/2011
3278119
LEGALE RAPPRESENTANTE RICCI
coopmecea@gmail.com
via putignano, 65
ALBEROBELLO 995
ELISABETTA
VIA VENETO N. 116 SCALA
medeacaresoccoppsoc@legalmail.it B
TARANTO
C.SO MAZZINI, 83
BARI
Legale Rappresentante NUCCI
medielixpuglia@pec.it
VIA KANT 8
GROTTALIE
Vincenzo
MEDIOHOSPES@PEC.IT
VIA CADUTI STRAGE DI
BARI
0808680
San Pancrazio
Presidente Carasca Cosimo
ulisse@winguido.it
Via Fontana b/26
Salentino
cancellata con d.d. n. 1398 del
SAN
3464237
COOPMEED@PEC.IT
VIA DEI GERANI, 23
PANCRAZIO
675
080
Legale rappresentante Lacalamita
mediterranea.coop@libero.it
VIA MARSALA, 5
GIOVINAZZO
394594 maria
Legale Rappresentante
366399
MICELLI Simona
mediterraneoonlus@pec.it
VIALE ALDO MORO 13
MARUGGIO
4620

fabiodemarco@hotmail.it
VIA CAVOUR 68
m.d.m.onlus@pec.confcooperative. VIA CAMPOLATTARA, 12
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71042
71100

70010
73020

73010

73048
70032
74121
76123
71042

73020

70016

70056

73100

74015

70124

73015

70122

73020

73039
70022

70022

71100

74020

70054

72026

72026

74023
70125

74123
70123

70011

71015

72029

73042
71030

2013-0509

2014-0521

2013-0410
2003-0605
2006-0306
2011-1011
2012-0419

2010-0923
2011-1011
2006-1222

2005-1202
2003-0605

2014-0715
2013-0509

2015-0423
2009-0317

2011-0217

2015-0723

2011-0530
2006-1115
2012-0116
2018-0405

2012-0315

170

597

8

320
12

300

723
1032
497
144
103

549

46

109

130

65

538

544

524

84

179
190

416

62

383

457

1826

34

1373
358

149
57
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222

2013-05-09

2018-10-16

2000-02-04

2016-08-30
1999-02-16

2014-05-19

2012-04-19
2017-07-25
2019-06-24
2017-02-24
2000-06-29

2011-09-26

2006-02-13

2000-07-05

2013-04-10

1995-02-15

2006-12-15

2011-09-26

2010-09-07

1999-07-14

2013-05-09
2019-03-20

2014-07-09

2009-02-20

2015-03-11

1995-06-26

2017-12-15

2011-02-01

2015-07-22
2018-06-27

2018-04-05
2002-03-19

2011-12-12

2006-11-03

2011-05-12

2012-03-15
2002-09-30
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501 MULTISERVICE TRASPORTI SOC. COOP. SOC. vitacoscia@libero.it
819 MULTISERVIZI DEI TRULLI
TRULLICOOP@PEC.BUFFETTI.IT

706 MULTISERVIZI DEI TRULLI SOC. COOP. SOC.

614 MULTITECNICA SERVICE

733 Murgia Lab

719 MYOSOTIS

511 MYRIAM

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

678 MULTISERVICE SOC. COOP. SOC.

1067 NADIR Onlus Soc. Coop. Soc.

nadironlus@pec.it

murgialab@pec.buffetti.it

CARMELOAMICO@TISCALI.IT

TRULLICOP@PEC.BUFFETTI.IT

MULTISERVICECOOP.SOC@PEC.IT

MULTISERVICE@MYPEC.EU

COOPMTSERVIZI@PEC.IT
a.d'amato@atmosphera.it

a.d'amato@atmosphera.it

gsavino
gsavino

MOSAICO (Casarano)
MOSAICO (Laterza)
MT SERVIZI
MULTI SERVICE

CASTELLANA
GROTTE
TORREMAGGI

VIA COLTURA, 103

VIA S. LEONARDO, 61

VIA LORETO 2

VIA LORETO, 2

V.LE GIOV. XXIII°, 101

Via Giovan Battista
Trevisani 62

VIA GANDHI, 27

VIA TURATI, 16/A

via pisa, 37

VIA TRE VENEZIE 4

VIA S. AVERSA 2-4

CORSO UMBERTO I° 23
VIA D. AVERSA, 2/4

PIAZZA COSIMO RUBINO

LARGO STAZIONE 13

VIA CANOVA, 46
VIA G. GONZAGA, 1
VIA LA FONTANA, 21
VIA CANOVA, 46
3472491

BARI
SANTAMATO SILVIA - PRESIDENTE

VIA MAURO AMORUSO 63/A

PRESIDENTESANTAMATO SILVIA

0883691
815

0833

0833
D&#39;AMATO GIUSEPPE 513546 PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 242 del

cancellata con d.d. n. 469 del

SANNICANDRO ANNA - PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
SCHIAVONE LUCA - PRESIDENTE
DE ANGELIS FRANCESCA -

320961 DI MATTEO ANNA
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
5220
LAPOLLO GIUSEPPE - PRESIDENTE
0885
426360 cancellata con det. dir. n. 92 del

D.D. di cancellazione n. 929 del
LEGALE RAPPRESENTANTE

080
502509 CORRISPONDENZA DA INVIARE IN
VIA SALVEMINI, 85 BARI
6

3392091 0881
531
558215
080
0881
0881
3668010
3202473

3402774
866

3385666

dott. Domenico GALIZIA
Via Sandro Pertini n. 5
CASTELLANA GROTTE
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL

D.D. di cancellazione n. 929 del
LEGALE RAPPRESENTANTE AMALIA
COJAN

cancellata con det. dir. n. 36 del
LEGALE RAPPRESENTANTE MARIA
MICHELA SILVESTRI
LEGALE RAPPRESENTANTE
329700 FORLEO ROBERTO
LATIANO
3368
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
GRUMO
3493425
LEGALE RAPPRESENTANTE NITTI
APPULA
554
FRANCESCO
ALBEROBELLO 0804322
080432 LEGALE RAPPRESENTANTE ANNESE
ALBEROBELLO
2145
DAMIANO
SAN PIETRO
3332694
LEGALE RAPPRESENTANTE CARMELO
VERNOTICO
025
AMICO
Gravina di
3286970
Puglia
766
cancellata con d.d. n. 440 del
LECCE
08/11/2016
MANFREDONI
A
Legale Rappresentante
392599
CIPRIANI Luigia
Bari
1546

CASARANO
LATERZA
PULSANO
CASARANO
MINERVINO
MURGE

PARABITA
CASALNUOVO
MONTEROTAR
TRIGGIANO
S. AGATA DI
ACQUAVIVA
NARDO'

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

BARI

VIA PAPA GIOVANNI XXIII
BARI
101

Via Grotte n. 4
VIA CAVOUR, 17

VIA ROMA, 81
VIA MARCHESE DI
MONTRONE 95
VIA G. UNGARETTI, 4

Dell'Olio Elisabetta

080
PIETRO GIANNUZZI - PRESIDENTE
891259 cancellata con d.d.n. 1288 del
CANCELLATA CON D.D. N. 486 DEL
18/06/19
Legale Rappresentante
080334
Brattoli Isabella
0454
3913475
Legale rappresentate ROLLO ENRICO
Legale Rappresentante

BISCEGLIE
SANNICANDRO 3299811
G.CO
864
0809905
BARI
751
GRAVINA IN

MOLFETTA
SURBO

Via Massino
D&#39;Azeglio 219
VIA MADONNA DELLA

VIA La Marina 66

MATINO

PUTIGNANO

VIA CUSTOZA S.N.C.

VIA CONVERSANO 23/G

VIA ISONZO C.N.
VIA piave, 4
VICO FARMACIA, 8
MOSAICICOOPERATIVA@PEC.IT
VIA F. PEPE, 68
COOPMOSAICOARL@LEGALMAIL.IT via leonida flascassovitti,

lucaschiavone@vodafone.it

glapollo@libero.it

gsavino

394 MONSIGNOR ALDO GARZIA

gsavino

504 MULTISERVICE SOC. COOP.

142 MONGOLFIERA

gsavino

MONDOSERVICE.COOP@PEC.IT

gsavino

720 MONDOSERVICE SOC. COOP. SOC.

gsavino

mondoservice.coop@pec.it

santamatos@virgilio.it

15
287
747
181

778 MONDOSERVICE

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

156 MONDO NUOVO

gsavino

MONTEROTARO
MONT FORT
MONTI DAUNI (S. Agata)
MOSAICI
mosaico

645 MONDO NUOVO

gsavino

segreteria@consorziomodus.com
MONDOABILANDIA@PEC.IT

164
88
172
1337
1268

32 MODUS
1358 MONDO ABILANDIA

gsavino
gsavino

mistaiacuore@pec.it
MITHRACOOPERATIVA@OPEN.LEG
ALMAIL.IT
COOPERATIVASOCIALEMITHRA@PE
C.IT
MOBYDICKONLUS@LEGALMAIL.IT

laura@studioazzollini.it
CUORE2017@PEC.IT

coopminerva@libero.it

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

1202 MITHRA SOC COOP
1457 MOBY DICK

gsavino
lstrippoli

789 MITHRA

1097 Mi Stai A Cuore Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

1004 MISERICORDIA-MOLFETTA Soc. Coop. Soc.
1443 MI STAI A CUORE

673 MIRABILIA DEI APULIA

12 MINERVA (PUTIGNANO)

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
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71043

73100

70024

72027
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72022

76013

73042
74014
74026
73042

71033
70019
71028
70021
73048

73052

71042

71042

71042

70124

70100

70013
71017

70122
70024

71015

76011

70056
73010

73046

70017

2014-0929

2015-1023
2013-0912
2016-0610
2010-0202
2006-0828

2015-0219
2012-0116

2013-0405

2004-0304

2016-0302

2009-0226

2008-0522

2016-0401

2015-0219

2013-1031

2009-0709

40

748

379

9

230

670

1988

771
346

176

8

48
37
38

66
62
117
256
361

42

48

1840

83

39

326
415

117
1112

322

175

838
840

322

1995-02-01

2014-09-26

2006-08-03

2010-01-15

2016-06-06

2013-09-14

2015-10-19

2011-12-12
2019-05-16

2015-02-16

2012-01-16

1996-02-19
2002-02-26
2017-01-25

2001-03-20
1999-04-28
2001-05-22
2018-05-07
2017-04-11

2004-02-25

2016-02-23

2017-12-15

1999-07-13

2009-02-05

2008-04-22
2018-07-26

2016-03-30
2020-10-28

2018-06-13

2015-02-16

2013-10-31
2020-07-03

2009-07-10

http://ww
w.mosaic
o-le.com
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669 NEW LIFE Soc. Coop. Soc.

565 NEW LOGOS ASSISTENZA

462 NEW PARK

gsavino

gsavino

gsavino

ftrizio
gsavino

ftrizio

94 NONNA VITA
46 NON PIU' SOLI
NON SOLO FUSA SOCIETA' COOPERATIVA
0 SOCIALE
NON SOLO FUSA SOCIETA' COOPERATIVA
877 SOCIALE
95 NOSTRA SIGNORA DELLA SANITA'

1123 NONNA TERESA SOC. COOP. SOC:

gsavino

gsavino
gsavino

687 NOI E VOI Soc. Coop. Soc.

757 NOI E VOI

gsavino

1063 NOI PER VOI SOC. COOP.SOC.
215 NON C'E' PROBLEMA

899 NICOLAIANA
823 NINFEA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

774 NICKAN

gsavino

gsavino

971 NEW SNOPY ONLUS

gsavino

1188 NEW SERVICE SOC. COOP. SOC.

1026 New Life Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

1164 NEW FANTASY SOC.COOP.SOC.
828 NEW GOLD DREAM ETS

752 NEW EUREKA

gsavino
gsavino

gsavino

8 NEW DREAMS Soc. Coop. Soc. A/B

gsavino

514 NEWCOOP Soc.Coop.Soc.

gsavino

8 New Dreams Soc. Coop. Soc.

320 NEW ARCOBALENO

gsavino

635 NEOS Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

gsavino

1014 NEMESIS

gsavino
gsavino

791 NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

1039 NAUKLEROS Soc. Coop. Soc.

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP.
1166 SOC.
98 NEMESI

gsavino

gsavino
LUCERA

BRINDISI

STORNARELLA
TORREMAGGI
ORE

BARI

BARI

FOGGIA

VIA ANTONIO GRAMSCI
73
VIA GARRUBA 108

TERLIZZI

APRICENA

CARAPELLE

Capurso

BRINDISI
TARANTO

TORREMAGGI
ORE

MANDURIA

MANDURIA

Via Leoncavallo 15

VIA G. GALILEI, 61

VIA PIEMONTE 1

Via Ortolabruna 70

VIA TARQUINIA 1
VIA F. PIRANDELLO, 13/D

VIA GORIZIA 35

VIA CHERARDI snc

Via Cheradi snc

VIA G. DI VITTORIO 46/48 TRANI

C.SO MATTEOTTI, 223

VIA VITTORIO ALFIERI 3

VIA NAPOLI 416

VIA VECCHIA MESAGNE 9 MESAGNE
VIA A. DE GASPERI,21
VICO DEL

VIA MONTESANTO 27

Piazza Delle Gardenie

nonsolofusa@pec.it

nonsolofusa@pec.it

giannicasam@virgilio.it

anto.amodio@libero.it

noipervoicoopsoc@legalmial.it
nonceproblemacoop@virgilio.it

0802021
459
3287176
0997723
596

VIA DANTE 72
L.GO BILANCIA, 5

VIA DANTE 72

PIAZZA GALILEI 18

VIA G: DI VITTORIO 90
SANNICOLA
CASSANO M. 080
POLIGNANO A
MARE
POLIGNANO A
MARE
VOLTURARA

GIOIA DEL
COLLE

A

AB

B

B

B

A

A
A

A

A

n. 1986 del 19/10/15
cancellata con d.d. n. 440 del
cancellata con d.d. n. 56 del
06/02/17
LEGALE RAPPRESENTANTE

0881

080

099772
3596
329342
6444

errore materiale

CASAMASSIMA GIOVANNI -

AMODIO Antonella

Legale rappresentante
ERBANTE Antonio
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale Rappresentante
GIANNOTTI Giulia Antonietta
RICCARDI LORENZO - PRESIDENTE
legale Rappresentante

De Nitto Antonella
LEGALE RAPPRESENTANTE DE
MARZO LAURA

B
A

B

A
A

A

A
B

B

B

A
B

A

A

A

B

A

PUGLIESE Amelia
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
Legale Rappresentante Greco
A
Teodora
B
389681 Legale Rappresentante Trosa Luca
2246
giovanni cancellata con d.d. n. 1807 A
Legale rappresentante
389452 SARDONE Felice
B
9867
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
cancellazione Determina Dirigenziale

333807 CALO' LEONARDO
D.D. di cancellazione n. 929 del
3054
PRESIDENTE

D.D. di cancellazione n. 929 del
legale Rappresentante

RINALDI Vincenzo
cancellata con d.d. n. 56 del

349287
VALENTE ANNA MARISA
9860
0884
Legale Rappresentante
338705
Margiotta Angela
0013
Legale Rappresentante
088565
Schiattone Pellegrino
1611
cancellata con determina n. 320 del
01/03/2012
RAPPRESENTANTE LEGALE

Recchia marco
LEGALE RAPPRESENTANTE

legale Rappresentante
328948
Cristiana ZONGOLI
2029

088168
LUCKA MINDAUGAS
7047
0805213
LEGALE RAPPRESENTANTE LIBERIO
395
ANGELA

0831151
7958
3450486

0883376
1786
3338073
054

VIA VECCHIA SURBO 52
LECCE
VIA DUCA D&#39;AOSTA, SANNICANDRO 080

noievoi.coopsociale@pec.confcoop
VIALE MAGNA GRECIA 468 TARANTO
erative.it

VIA TANCREDI n. 9
BRINDISI
COOPERATIVANICOLAIANA@GMAIL VIA SALVATORE
BARI
.IT
MATARRESE 2/13
NINFEACOOPERATIVA@PEC.IT
VIA C.A. DALLA CHIESA, 30 FRANCAVILLA
NOIEVOI.COOPSOCIALE@PEC.CONF
VIA MAGNA GRECIA, 468 TARANTO
COOPERATIVE.IT

NEWSERVICE@BIPEC.IT

coopnewlife@pec.it

lucatroso82@gmail.com

Newfantasy@pec.it
NEWGOLDDREAMSCARL@PEC.IT

new_dreams@legalmail.it

new_dreams@legalmail.it

newcoop@hotmail.it

NEOS.SOCIALE@PEC.IT

laurora.isp@libero.it

COOPNELPAESEDELLEMERAVIGLIE
@PEC.IT

info@naukleros.com
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71030

70044
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73100
70028

74121

74121

70124
72021

72100

70123

71100

70038

71011

71041

70010

72100
74122

71017

74024

74024

76125

71017

71022

70132

72023
71018

71036

72100

2021-1005
2021-1005

2015-0624
2003-0827

2015-0428
2014-0924

2015-1209
2013-0606
2010-1130
2012-0702

2015-06-23

2014-08-18
2002-09-30

2015-04-13

2017-04-18

2012-06-29
2019-06-05

2010-11-15

2013-06-06

2015-12-04

2010-10-14

2007-11-29

2014-11-25

2014-02-04

2015-09-16
2019-06-27

2010-08-04

2014-12-05

2014-12-05

2012-02-20

2006-09-27

2013-12-18

2013-12-13

2015-09-25
1998-04-21

2011-02-07

2014-05-05

306
1996-07-10
n. 771 del
05/10/2021 2021-10-05
n. 771 del
05/10/2021 2021-10-05

1228

503
223

811

406

1176
431

647

335

3204

602

782

1144

2007-1221
2010-1103

63

2014-1126

1556
511

487

1246

1246

137

404

1025

998

1675
361

42

255

2014-0325

2010-0909
2015-0924

2014-1209

2012-0308

2013-1218
2006-1009

2013-1217

2015-1006

2014-0507
2011-0225

SANTAMARIA
ALESSIA
SANTAMARIA
ALESSIA

08341860727 in essere
cancellata

08341860727 cancellata

cancellata
in essere

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
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33 NOVA ONLUS

gsavino

614 NUOVA LUCE

274 NUOVA MENTE
39 NUOVA MISPECO

503 NUOVA POLEMUME SOC. COOP. SOC.

319 NUOVA PROMOZIONE UMANA

NUOVA PROMOZIONE UMANA SOC. COOP.
683 SOC.

588 NUOVA REALTA' COOP.SOC.COOP.

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

321 NUOVA SPERANZA PICCOLO ELVIS

1165 NUOVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.

122 NUOVA LINDA

gsavino

gsavino

709 NUOVA GENERAZIONE SOC. COOP. SOC.
225 NUOVA ITALIA

gsavino
gsavino

419 NUOVA SILOE
1445 NUOVA SOLIDARIETA'
107 NUOVA SOLIDARIETA'

194 NUOVA ERA (Scorrano)
802 NUOVA FALEGNAMERIA DE SANTIS

gsavino
gsavino

crubino
gsavino
gsavino

238 NUOVA ERA (Palagiano)

gsavino

1115 NUOVA C.S.S. SOC.COOP.SOC.
755 NUOVA ERA
190 NUOVA ERA

637 NUOVA CITTA
99 NUOVA COOPERATIVA SOCIALE

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

323 NUOVA ARPANA

1193 NUOVA AIRONE SOC. COOP. SOC.
58 NUOVA ALBA

gsavino

gsavino
gsavino

352 N. SALENTO

275 NOVA ITINERA
1452 NOVAMENTIS
1218 NOVA MENTIS

gsavino

528 NOVA FAMILIA

gsavino
lstrippoli
gsavino

195 NOUS
1370 NOVABILITY

gsavino
gsavino

gsavino

396 NO TIME

gsavino

FOGGIA

TARANTO
CERIGNOLA

VIA G. DELLI PONTI, 81
VIA CAMPANIA, 11/C

VIA F. CAVALLOTTI, 15/A

VIA ROMA 5
VIA G. DELLI PONTI, 81
VIA CASTELNUOVO, 7

VIA CARDUCI, 22

AMMINISTRATORENSILOE@PEC.IT VIA FOSCARINI, 18
NUOVASOLIDARIETAONLUS@PEC.I VIA DEI GIGLI, 25
VIA SIENA, 10/B
SALVATORE.POLIMENO@HOTMAIL.
IT
VIA DEI GIGLI

NUOVAGENERAZIONE2015@LIBER VIA M.SS.AUSILIATRICE
O.IT
141
VIA S. CHIARA, 1

TROIA

LEQUILE
SOGLIANO
PARABITA
SOGLIANO
CAVOUR

CERIGNOLA
ALTAMURA
PALO DEL
COLLE

A
A

B

VIA discesa dal monte, 38
080
455007
CAPURSO
9
LAGETTO CLAUDIO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
GRECO LUCIANO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

Carmen donato LA VITOLA

339890
ABBRACCIAVENTO ANNA
7971
0885
FERRARO ROBERTO - PRESIDENTE
cancellata con determina n. 318 del
01/03/2012
PRESIDENTE

C

0832
320.04
455548 19406
3273261
Legale Rappresentante POLIMENO
0833
DETA MAURIZIO - PRESIDENTE
335548 LEGALE RAPPRESENTANTE
7064
POLIMENO LUCA
0881
CASALI MARIA FILOMENA 979560
PRESIDENTE

A

A

A
A
A

B

B

B

B

A
B

A

B

B
B

B
B

B

A
B
B

A
A

B

A
A

cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17 B
LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA NAPOLI n. 4
088338
TRANII (BA)
0546

cancellata con d.d. n. 1723 del
DI LERNIA FELICE

B
A
A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A

GIUGGIANELLO
SCORRANO
0836190
SERRACAPRIOL 0882
328
MARTIRE ANTONIO PIO 0998882 347406 cancellata con determina n. 309 del
PALAGIANO
204
4261
01/03/2012
STEFANELLI GUIDO - PRESIDENTE
SCORRANO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
TARANTO
3450486
LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA ORTALABRUNA 23
CAPURSO
VIA NOSTRO SIGNORE, 55 ALEZIO

VIA SAN SEVERO, 8

VIA ORSINI 35
VIA PLEBISCITO, 81

MESAGNE

TRANI

VIA PEDAGGIO SANTA
CHIARA n. 57/bis
VIA GEOFILO, 32

BARI
SAN GIOVANNI
GALATINA
3274587

BARI

II° TR. DE ANGELIS, 4
VIALE DEL CIMITERO, 3
Via Caterina Novella, 22

VIA NAPOLI, 378/ 5

P.ZZA MONS. BELLO, 8
VIA OBERDAN, 12

088541 MAGGIO MARIA GIOVANNA
cancellata con d.d. n. 56 del
2395
cancellata con det. dir. n. 119 del
080
SOGIORNO VITO - PRESIDENTE
sogiorno.v@tiscali.it
VIA FORNARI, 35
629537 cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17
MONACO ROCCO Via Lazio n. 85
TARANTO
AMMINISTRATORE UNICO
0832
GRECO ANNACHIARA- PRESIDENTE
nuova.mente@libero.it
VIA MARINOSCI n. 32
LECCE
343682 cancellata con d.d.n. 1292 del
VIA S. ANTONIO, 71
MINERVINO DI
0836
Cancellata con D.D. n. 739 del
0836571
LEGALE RAPPRESENTANTE SICURO
tremolizzo.antonella@legalmail.it VIA RAFFAELLO SANZIO 9 MARTANO
817
LUIGI
cancellata con determina n. 319 del
VIA D. ALIGHIERI, 38
ERCHIE
01/03/2012
Legale Rappresentante
083175
FELLA Giuseppe
nuovapromozioneumana@libero.it VIA DANTE ALIGHIERI 38 ERCHIE
9426
LEGALE RAPPRESENTANTE
VIA GIUSEPPE LOPRIORE GRAVINA DI
3282852
DIPALMA PIETRO
36
PUGLIA
436
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

NUOVAFDCOOP@PEC.IT

nuovacss@pec.it
COOPNUOVAERA@PEC.IT

consulingro@libero.it

AIRONEJUNIOR@TELETU.IT

info@consorzionova.it

novamentissoccoop@pec.it
COOP.NOVAMENTIS@PEC.IT

coopnous@libero.it
NOVABILITY01@PEC.IT

VIA PIETRAGALLO n. 29

PRESIDENTE
DRAGONE GIUSEPPE
VIA VIOLANTE 5
BARI
BITRITTO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
080
340
TAMBORRA ANNAMARIA RUVO DI P.
3629947 385178 PRESIDENTE
TORCHIAROLO 3497838

FG

LE

LE
LE
LE

BA

BR

BR

LE

LE
LE

TA

BA

FG
BA

LE
TA

TA

LE
LE
FG

BA
LE

FG

TA
FG

BR

BA

BA
FG
LE

BA

BA
BR

BA

71029

73010

73010
73010
73052

70024

72020

72020

73025

73100
73027

74121

70027

71042
70022

73020
74121

74019

73030
73020
71010

70010
73011

71100

71042

72023

70059

70100
71013
73013

70123

70037
72020

70020

2015-1006

193

1674

48
853

131
2005-0408

722
2013-0410

408

776

242
478

509

41

2783

26
648

136

1091
368
239

835
364

439

33
67

519

472

78
998
266

55

74
564

03

2015-0413

2012-0116
2006-1009

2008-0821

2015-1202

2003-0702

2015-0526

2008-1212

2006-1115

2016-0212

2008-0711
2007-0830

2007-0202
2005-0506

2009-0126

2002-07-24

2015-09-25

2005-03-25
2020-07-14

2013-04-10

2015-04-09

2006-09-28

2011-12-12

2001-12-05
1997-10-02

2008-07-09

2000-03-17

2015-11-23

2002-02-13
2018-10-29

2003-06-24

2015-05-21
2017-04-11
2001-12-05

2008-11-13
1998-04-23

2006-10-31

2016-02-05
1997-02-18

2007-07-24

2008-06-13

2005-05-02
2020-09-21
2016-07-12

2007-01-24

2000-05-05
2018-10-10

2009-01-08

http://ww
w.nuovasi
loe.it

cancellata

cancellata

in essere
in essere
cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata
in essere
cancellata

in essere
cancellata

cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata
04287560710 in essere
cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
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873 NUOVI INCONTRI

543 NUOVI ORIZZONTI
245 NUOVI ORIZZONTI

526 NUOVI ORIZZONTI

293 NUOVI ORIZZONTI

895 NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE
21 NUOVI ORIZZONTI - Gravina - A

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

crubino
gsavino

454 OASI 2
63 OASI 2 SAN FRANCESCO

746 OASI DELL'INFANZIA
808 OASI DUE SERVIZI

9 OASI (MESAGNE)

680 OASI SOC. COOP. SOC

342 OASI (TORREMAGGIORE)

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

951 OASI VINCENZIANA
248 OCCHI NUOVI CON LORO
OCCHI NUOVI CON LORO società
1463 cooperativa sociale

1027 NYMPHA SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino
gsavino
tantonicel
li

1187 NUVOLE ROSA SOC. COOP. SOC.

548 NUVOLANDO

gsavino

gsavino

9 NUVOLA

lstrippoli

1002 NURSING CARE Soc. Coop. Soc.

484 NUOVE PROSPETTIVE (Andria)
51 NUOVE RISPOSTE

gsavino
gsavino

gsavino

983 NUOVE PROPOSTE SOC.COOP.SOC.
12 NUOVE PROSPETTIVE

gsavino
gsavino

NUOVI ORIZZONTI Soc. Coop. Soc.
NUOVI PERCORSI
NUOVI SENTIERI
NUOVO SERVIZIO

548 NUOVE METE

gsavino

1156
88
192
119

773 NUOVE METE

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

892 NUOVE METE

gsavino

1293 NUOVE FRONTIERE
1296 Nuove Mete

380 NUOVA VITA

952 NUOVAURORA
56 NUOVA VELA
Nuova Villa Margherita società cooperativa
1487 sociale

375 NUOVAURORA

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

ftrizio

gsavino
gsavino

gsavino

Via Giaquinto 9

VIA MANZONI 6/A
VIA RAFFA, 8
Lecce

PALAGIANO
FOGGIA

PALAGIANO

VIA LEONE 69
VIA CIALDINI, 28

VIA MILANO 70

CARBONARA

BITETTO

BRINDISI
BRINDISI
BARI
PUTIGNANO
SAN
MARZANO DI
S. GIUSEPPE
FRANCAVILLA
FONTANA
CAMPI
SALENTINA

Bari
GRAVINA

CARLANTINO
SAN CESARIO
DI LECCE

GALATINA
SAN CESARIO
DI LECCE
BISCEGLIE

via gargano 4
VIA VAVALLE, 23

VIA MARSALA15

VIA E. TOTI 62

VIA BRODOLINI, 51

VIA MONTEGRAPPA 126
VIA PEDAGGIO SANTA
3475334

0883

080

0802027
745

0881549
932

Conversano

Margherita Fina

Legale Rappresentante

MAFFEI FRANCESCO - PRESIDENTE

MOFFA LUIGI
LEGALE RAPPRESENTANTE COSMAI
BARTOLOMEO

A

A
A

A

B

099844 CEFALO PIETRO
D.D. di cancellazione n. 929 del
1109
legale rappresentante

A
B

B
A

A

de Magistris Carmine

FELICE DI LERNIA
MARIA RAFFAELLA CAPOBIANCO -

A

A

A

C

A

A
A
B
A

A
A

B

B

B
A

A

A
A

A
B

B

B

A

A
A

A

A

A
B

A

0831
776577 Natalini Maria elena - Presidente
LEGALE RAPPRESENTANTE

0883

cancellata con d.d. n. 225 del
20/04/18
LEGALE RAPPRESENTANTE
320220 FANELLI ANGELICA
5937
D.D. di cancellazione n. 929 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
338295
DE DONATIS DONATO
1536
PRESIDENTE

080

083158
ZECCA Maria Concetta
3960

339

POLIMENO SALVATORE - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE LAURA
MARTINUCCI
LEGALE RAPPRESENTANTE PALADINI
ANTONIO
cancellata con det. dir. n. 59 del
LEGALE RAPPRESENTANTE SILVESTRE
CRISTINA
cancellata con determina n. 325 del
01/03/2012
Presidente del CdA DE FILIPPIS
DOMENICO verbale 30/03/2018
Cassano Giuseppe - Presidente
Legale Rappresentante

D.D. di cancellazione n. 929 del
LEGALE RAPPRESENTANTE BOELLIS
CHIARA
Legale Rappresentante

Cancellata con D.D. n. 739 del
LEGALE RAPPRESENTANTE BOELLIS
CHIARA

080442
CACUCCI Laurenzia
2654
TRITTO GIUSEPPE - PRESIDENTE

0836543 0832
3357105
863
0832205
303

0803945
704
bisceglie
CONVERSANO

TORREMAGGI
ORE

LATERZA

MESAGNE

FOGGIA
TRANI

VIA PEDAGGIO SANTA
TRANI
CHIARA n. 57/bis
VIA PEDAGGIO S. CHIARA, TRANI

PIAZZA UMBERTO 113

VIA SIGNORILE GIUSEPPE
3

VIA DE GASPERI, 20/A

VIA LUIGI RAGGIO 68

VIA FEDERICO II 9

VIA B. BUOZZI 27/29/31
V.LE COMMENDA, 138
VIA DE BELLIS, 37
VIA ROMA, 80

occhinuoviconloro.soccoop@pec.it Via degli Svevi n. 35

OASIVINCENZIANA@PEC.IT

STUDIO.BASTA@LIBERO.IT

coop.oasi@libero.it

COOPOASIDUESERVIZI@PEC.IT

segreteriacds@supereva.it

NYMPHA@LIVE.IT

NUVOLEROSACOOP@GMAIL.COM

CONSORZIONUVOLA@PEC.IT

nursingcare@pec.it

coopnuovisentieri@libero.it

nuoviorizzonticoop@mypec.eu

3713904
183
0833598
0833159
8161
0833598
161
0833159
8161

099375
543

099
338197
CATALANO GENNARA - PRESIDENTE
8883398 - 3641
0998883
LEGALE RAPPRESENTANTE
398
CATALANO GENNARA

FASANO
CASAMASSIMA 347

TUGLIE

TUGLIE

TUGLIE

VIA ASIAGO, 41
ANDRIA
VIA VITTORIO VENETO, 94 SOGLIANO

VIA PAOLO VI
VIA BOCCACCIO, 23

NUOVIORIZZONTICOOP@ARUBAPE
CORSO EUROPA 88
C.IT
VIA CIRCONVALLAZIONE,
37
Via della Ferrovia, 2
nodiss@libero.it
Carbonara
coop_nuovi_orizzonti@virgilio.it
VIA istria,40

daria@studiodalfonso.com

studiociaccia@gmail.com

PIAZZALE A. MELICA 4

NUOVEMETECOOPSOCIALE@PEC.IT VIA S. D'ACQUISTO, 5

PIAZZALE A. MELICA 4

cooperativanuovavita@libero.it
VIA DANTE ALIGHIERI 184 TARANTO
COOPERATIVA.NUOVEFRONTIERE@
legalmail.it
VIA BOLZANO, 38
BOTRUGNO
NUOVEMETECOOPSOCIALE@PEC.IT VIA SALVO D'ACQUISTO, 5 TUGLIE

nuovavillamargherita@legalmail.it

DEMETRIO.BASILE@ODC.TA.IT

VIA MANZONI, 6/A

BA

BA
BA

FG

TA

BR

FG
BT

BA
BA

BA

BA

LE

BR

TA

BR
BR
BA
BA

BA
BA

LE

FG

LE
BA

LE

BA
LE

BR
BA

LE

LE

LE

LE
LE

TA

LE

TA
FG

TA

70014

70052
70014

71017

74011

72023

71100
76125

70059
70059

70131

70020

73012

72021

74020

72100
72100
70100
70017

70131
70024

73016

71030

73016
70052

73013

70031
73010

72015
70010

73058

73058

73058

73020
73058

74121

73100

74019
71100

74019

96

2021-0310

2013-0509

2015-0219

2003-0630

2010-0713

198

165
120

7

178

25

388
66

490
897

3203

475

122

836

1372
138
257
15

1090
261

224

560

981

562

122
572

577
480

1049

1604

1044

1265
1392

225

2014-0326
2010-0914

2013-05-09

2003-11-10

2021-03-02

2013-05-09
1970-01-01

2003-01-21

2015-02-16

1995-01-19

2010-06-09
2019-02-06

2010-08-04
2008-11-26

2014-02-19

2015-12-04

2007-07-06

2000-09-05

2013-10-31

2015-07-22
1998-02-20
2001-12-20
1998-09-30

2012-06-11
1995-04-27

2005-11-08

2012-04-05

2012-05-30

2012-04-05

2006-03-03
1996-12-04

2013-07-26
1995-07-25

2012-06-07

2017-10-20

2012-06-07

2017-09-04
2017-09-19

2003-11-26

n. 860 del
18/11/2021 2021-11-18

166

198

2015-1209

2013-1031
2003-0605
2007-0713

2015-0723

2012-0405
2005-1122
2012-0614

2012-0405
2012-0530

2006-0315

2013-0729

2012-0614

2012-0614

2021-1119
2003-1205

2003-1120
2013-0509

in essere
cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere
cancellata
in essere
cancellata

07270790723 in essere
in essere

Lombardi Paola 03640170720 in essere

DE FILIPPIS
DOMENICO

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

Maria Serena
Rosaria Pedone 04501640751 in essere

cancellata
cancellata

in essere

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva
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530 OLTRE L&#39;ORIZZONTE

gsavino

8 OMNIAMENTIS società cooperativa sociale
149 OMNIA ( Mola di Bari)

564 OMNIA SALUS (massafra)

gsavino

312 ONMIBUS

655 OPEN Soc. Coop. Soc.

991 OPERAMICA
135 OPERAMICA

274 OPERA P.

207 OPERA PROGETTO INFANZIA E ANZIANI

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

17 Opera Soc. Coop. Soc.

195 ON - LINE

gsavino

gsavino

389 OMNIBUS

ftrizio

gsavino

498 OMNIA SERVICE SOC. COOP. SOC.

1485 Omnia società cooperativa sociale

gsavino

gsavino
gsavino

1028 OMNIA SALUS SOC. COOP. SOC.
OMNIA SALUS SOC. COOP.SOC.ONLUS
819 (massafra)
1288 OMNIA SERVICE

247 OMNIA (Bitetto)

gsavino
tantonicel
li
gsavino

gsavino

455 OMMI

1433 OLTRESCUOLA

147 OLTRE LO SPORT

6 OLTRE L'ORIZZONTE (Brindisi)

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

Oltre la rete di imprese Consorzio di
52 cooperative sociali società cooperativa

517 OLTRE IL MURO COOP. SOC.

gsavino

tantonicel
li

131 OLTRE CONFINE
229 OLTRE IL MURO

gsavino
gsavino

1091 OLLA SOC. COOP. SOC:

gsavino

OGECHI SOC.COOP.SOC.
OIKOS
OIKOS
OLIMPIA

431 OFFICINA CREATIVA
801 OFFICINE IL VOLO

gsavino
gsavino

441
1363
1440
133

733 O.E.S. SOC. COOP. SOCIALE

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

468 OCCHITO
36 OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA&#39;

gsavino
gsavino

LECCE
MANDURIA

VIA 95° Reggimento
Fanteria n. 64
CONTRADA MARROCCO

opera_fg@pec.it

operamica@libero.it
operamica@libero.it

info@parcoplamieri.it

BRINDISI

Foggia

VIA VESCOVADO, 9
Via Giovanni Del
Giudice,39
VIA B. CALVANI, 22

VIA LEONE XII, 325
Via Antonio Gramsci 107
sc. C c/o studio Agresti

V.LE EINAUDI, 15

VIA VELA II^ n 8
VIA OSP. DI VENERE

Via san Nicola 38

VIA PERRONE, 7
LOC. VALLE DEI GRECI
S.N.C.

VIA FIANI, 138

FOGGIA

FOGGIA

BARI

BARI
CARBONARA

MARTIGNANO

PESCHICI

DELICETO

Bari
TORREMAGGI
ORE

MASSAFRA
FOGGIA
CELLINO SAN
MARCO

APRICENA

MASSAFRA

BITETTO
S. Giovanni
Rotondo
MOLA DI B.

Fracavilla
Via Paolo Argentina n. 23 Fontana

VIA MILANO, 40
CERIGNOLA
VIA MARTIRI DELLE FOIBE
PUTIGNANO
N. 1

VIA A. ROMANO, 16
VIALE ALDO MORO 134
C/3
VIA ANGELO ROMANO n.
omnia_salus@libero.it
16
OMNIASERVICE@PECDITTA.COM
VIA GRAMSCI, 73
CELLINOOMNIASERVICE@ARUBAPE VIA VINCENZO GIGANTE
C.IT
44
Corso G. Garibaldi 67,
omniacoop18@pec.it
frazione S. Spirito

OMNIASALUS@LIBERO.IT

soc.coop.omniamentis@pec.it

COOPOLTRESCUOLA@PEC.IT

Corso del Mezzoggiorno,
8

CISTERNINO

VALENZANO

MOLFETTA
VALENZANO

VIA GEN DALLA CHIESA,
42
VIA IV NOVEMBRE, 11
VIA IV NOVEMBRE 47
VIA LIBERTA&amp;#39;
C.DA CARANNA

TRINITAPOLI

VIA L. DA VINCI 23
VIA TITO SCHIPA,4
VIA TITO SCHIPA N. 4
P.ZZA S. ELIGIO, 26
VIA VITTORIO VENETO 24
A

GIOIA DEL
COLLE
CALIMERA
CALIMERA
FOGGIA

FOGGIA

CARLANTINO
BARI

VIA LUCERA, 110

CORSO EUROPA n. 122
via clinia 4/a

POSTMASTER@PEC.CSEOLTRELORIZ
VIA BRANDI, 3
ZONTE.IT

oltreilmuro@tiscalinet.it

oltreilmuro@tiscalinet.it

coop.olla@libero.it

ogechicoop@libero.it
COOPOIKOS@LEGALMAIL.IT
COOPOIKOS@LEGALMAIL.IT

COOP.OFFICINEILVOLO@PEC.IT

occusol@libero.it

B
A

Legale Rappresentante

LECCE

DELLE DONNE LUCIANA

B

B
B

A

B

B

A
PALUMBO ANTONELLA - PRESIDENTE A

SARDIELLO COSIMO

0881633
706

080

0881
963290

Legale Rappresentante
328622
PANTALOEO RIELLI
4916
Legale Rappresentante
080503
NANNA Chiara
6830
080
NANNA CHIARA - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 1720 del
07/11/2017
0881
CHIUMENTO GIUSEPPE - PRESIDENTE
707749 cancellata con d.d. n. 211 del

AB

A

B

A
A

B

B

cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17 B
DEL CAMPO GENNARO - PRESIDENTE
B
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

A

A
346983 LEGALE RAPPRESENTANTE PIZZICOLI
A
1960
TOMMASO
099880
RIEFOLI GIOVANNI
A
1035
0881687
A
0831/60 346768 LEGALE RAPPRESENTANTE SCOZIA
B
8219
7676
COSIMO

080

340292
4877 -

C
0831
418537 INTIGLIETTA GIACOMO - PRESIDENTE A
368
FICCO VINCENZO - PRESIDENTE
A
743288 cancellata con d.d. n. 204 del
3476451
LEGALE RAPPRESENTANTE BRATTA
A
291
ROSALBA
PRESIDENTE

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A

cancellata con determina n. 298/11
ZENZOLA FRANCESCO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
VALENZANO TERESA

335127 Legale Rappresentante METTA
4312
GIUSEPPE
RAGNO GIUSEPPE - PRESIDENTE

B
A
A
B

B
B

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
PRESIDENTE

Capozio Giuseppina
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL
Moretti Giuseppe - Presidente

080348
PAVONE NICOLA
6209
Cancellata con D.D. n. 739 del
Legale rappresentate IACOVIZZI

080
3347921
080
347
3357362
815

3289742
3277333

0992217

080

FG

FG

BA

BA
BA

LE

FG

FG

FG

BA

BR

TA
FG

FG

TA

FG
BA

BA

BR

BA

FG

BR

FG

BR

BA

BA
BA

BA

BA
LE
LE
FG

BA
TA

FG

FG
BA

71122

71100

70100

70131
70012

73020

71010

71026

71017

70127

72020

74016
71122

71011

74016

71013
70042

70020

72021

70017

71042

72100

71122

72014

70010

70056
70010

76015

70023
73021
73021
71100

73100
74024

71100

71030
70126

2011-06-09
2017-07-17

2014-02-19

2007-11-09

1774

116

77

638
84

259

38

885

2015-10-06

2000-08-02

2005-05-02

2013-09-09
1998-12-17

2014-05-05

2006-03-23

2002-03-04

2008-11-25

705
2011-11-23
n. 839 del
29/10/2021 2021-10-29

294
966

97

656

2014-0507

2005-0506

2010-08-04

2020-04-14

1999-03-25

1994-10-04

222
2003-11-26
D.D.510 del
04/06/2021 2021-06-04
55
1999-04-12

488

557

47

489

186

2013-0909

2012-03-12

2000-05-22
2003-03-18

2015-01-27

2005-07-11
2018-09-10
2020-07-03

2010-01-15
2018-10-12

2010-03-25

2010-12-14
1996-01-29

57
2007-01-24
DD n. 749
dell'16/09/2
2021-09-16
021

410

83
43

99

139
495
840

20
568

211

772
26

2006-0404

2011-1214
2021-1029
2008-1210

2007-1120
2014-0326
2011-0623

2010-0914
2003-1205
2021-0604

2020-0415

2021-0916

2012-0312
2007-0202

2015-0127

2016-0202

2010-0205

2010-0419

2011-0104

in essere

in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

Maria Pia Favia 08225200727 in essere

Ciociola
Antonella

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

04365400714 in essere

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

in essere
cancellata
in essere
cancellata

in essere
in essere

cancellata

cancellata
in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
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706 ORLANDO

958 ORSARARCOBALENO

341 ORSARARCOBALENO

705 ORTOVOLANTE SOC. COOP. SOC.
146 OSIRIDE

303 OSIRIDE - San Donaci - B

686 OSS - SANITAS

425 OSTUNI A RUOTA LIBERA

559 OSTUNI SOLIDALE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

697 PAGANI ONLUS
233 PAIDOS
809 PALMISANO CALIANDRO E ASSOCIATI

431 PAM SERVICE

716 PANACEA

410 PANDIZUCCHERO

513 PANGEA Sooc. Coop.Soc.

211 PANORAMA 98

521 PAN SOCIALVERDE COOP. SOC.

477 PAOLO E LIVIA
73 PARADISEA
92 PARCO VERDE

gsavino
gsavino
gsavino

crubino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

89 PADRE PIO (Cerignola)

127 PADRE PIO (Torre S: Susanna)

gsavino

gsavino

1051 OTRANTO ZOE' SOC. COOP. SOC.
750 OTTEPA
1421 PADRE PIO

682 ORIZZONTI (Bisceglie)
124 ORIZZONTI NUOVI
158 ORIZZONTI (Ostuni)

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

115 ORIA MULTISERVICE

258 OPUS LABORIS
72 OPUS SPEI
1386 ORCHIDEA

4 OPUS

17 OPERA SOC. COOP. SOC. A/B

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

tondodisal@libero.it

studioinglese@virgilio.it

panorama98@libero.it

coop.pangea@pec.it

coop.paidos@tiscalinet.it
PC@LEGALMAIL.IT

coop.padrepio@libero.it

OTRANTO.ZOE@PEC.IT
OTTEPACOOPSOCIALE@PEC.IT
COOPPADREPIO@ARUBAPEC.IT

ENZONACCI@LEGALMAIL

N.SPAGNUOLO@TISCALI.IT
coop.osiride@libero.it

orsararcobaleno@interfree.it

INFO@ORSARARCOBALENO.IT

info@cooporizzontinuovi.it
ozzido@tiscalinet.it

opuspei@libero.it
ORCHIDEA.COOP@LEGALMAIL.IT

consopus@tiscalinet.it

opera_fg@pec.it

FOGGIA
SAN DONACI

CORSO DEL
MEZZOGIORNO 10
VIA BRINDISI, 22

CERIGNOLA

CAVALLO MARIA FRANCESCA
LEGALE RAPPRESENTANTE GALIZIA
FRANCESCO
LEGALE RAPPRESENTANTE

GRECO pietro
cancellata con d.d. n. 462 del
12/06/19
PRESIDENTE

088133
CARMINE SPAGNUOLO
1373
0831
GRECO PIETRO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante

ANNA DE GIORGIO
LEGALE RAPPRESENTANTE
D'ANGELICA LEONARDO
D&#39;ANGELICO LEONARDA PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017
LEGALE RAPPRESENTANTE

Taranto

NARDO&#39;
LUCERA
CRISPIANO
3392330

0881

CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 10

CAROFIGLIO MICHELE

Addolorata OrRLANDO Amm. Unico
PRESIDENTE

DD 1128 del 02/11/2020
DI SABATO MARCO - PRESIDENTE

BARI
TORRE SANTA
VIA RISORGIMENTO n. 59 SUSANNA

VIA STEFANO IACINI 35

BARI
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 536 DEL 26/09/2011
LEGALE RAPPRESENTANTE
CORTILE ARCO DELLE
MANFREDONI
088451 RINALDI Paola
GATTE 3
A
1891
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
SALICE
0832
FINA MICHELE - PRESIDENTE
VIA MUNICIPIO, 5
SALENTINO
723826 cancellata con d.d. n.56 del
MINERVINO
0883691
LEGALE RAPPRESENTANTE
VIA IMBRIANI 30
MURGE
727
PASQUARELLI MICHELE
cancellata con d.d. n. 440 del
08/11/2016
C.SO VITT. EMANUELE,208 TRANI
V.LE EINAUDI, 15
BARI
080
VIA S. ROCCO, 34
LEVERANO
0832

Via Cagliari, 30

VIA ROMA, 2
VIA MONTALE ANG. VIA
QUASIMODO
VIA G. BRUNO, 3
VIA MARTINA FRANCA,

VIA SCANNO, 27

3925178
179

0831

0881
964021

0881964
021

SALERNO PIETRO
COZZA MARINA - PRESIDENTE
D.D. di cancellazione n. 929 del
PRESIDENTE

333206
FERRARI BARBARA
6604
3484010
Cancellata con D.D. n. 739 del
3925934
0885
DELL'ERBA GIUSEPPE - PRESIDENTE
CERIGNOLA
425304 cancellata con d.d. n. 440 del
0831
FORMOSI MARIA C. - PRESIDENTE
T. S. SUSANNA
746860 cancellata con d.d. n. 190 del

STRADA PROVINCIALE 358
OTRANTO
ZONA ARTIGIANALE 1
VIA MASELLA, 17
PALAGIANO
VIA SCANNO, 27
CERIGNOLA

VIA SAVONAROLA n. 49
OSTUNI
VIA TENENTE N. ANTELMI
OSTUNI
28

VIA GALLIANO, 19

SAN DONACI

ORSARA DI P.

CORSO DELLA VITTORIA,
72

VIA BRINDISI, 22

ORSARA

BARI

VIA SAN JOSE&amp;#39;
ESCRIVA&amp;#39; n. 28
VIA V. EMANUELE 3

BISCEGLIE
CASARANO
OSTUNI
0833
0831

DI TULLIO ROCCO
088163 iscritta nella sezione AB
3706
iscritta nella sezione AB
0881
FOGGIA
757204
MINERVINO
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
MURGE
DIRIGENZIALE N. 537 DEL 26/09/2011
MINERVINO M.
0883
NARDO'
3332658
PICCIONE MARIO - LEGALE
0831
GALLONE CARMELINA - PRESIDENTE
ORIA
896884 Cancellata con D.D. n. 739 del
PRESIDENTE
FOGGIA

VIA PORTO n. 23
VIA L. DA VINCI, 65
VIA PINTO,54

CONTRADA SANTORO

C.SO MATTEOTTI, 20
L.GO STAZIONE, 13
P.ZZA SAN GIUSEPPE, 2

VIA DANTE, 5

VIA ANTONIO GRAMSCI
107 SC. C

LEGALE RAPPRESENTANTE

A
A
B

B

A

B

B

A

A

A
A
B

A

A

A
B
A

B

B

A

B

B
A

A

A

A

A
A
A

B

B
B
A

C

A

BA
BA
LE

BA

LE

FG

BR

BA

TA

LE
FG
TA

BR

FG

LE
TA
FG

BR

BR

FG

BR

FG
BR

FG

FG

BA

BA
LE
BR

BR

BA
BA
LE

FG

FG

70059
70124
73045

76013

73015

71043

72028

70100

74121

73048
71036
74012

72028

71042

73028
74019
71042

72017

72017

71042

72025

71122
72025

71027

71027

70100

70052
73042
72017

72024

70055
70055
73048

71100

71122

2012-0321
2006-0201

138

2012-0308

6

478

124

202

002

109

485
38
73

39

199

318
150
847

1408

501

404

5

1908
40

6

172

592

342
28
87

25

143
56
7

126

1774

2010-0125
2009-0507

2005-0607

2009-1021

2014-0610

2009-1027
2012-0829

2006-0201
2009-0903

2015-1023

2009-1124
2013-0509

2009-0710

2015-1007
2003-0605
2004-0712

2006-01-24

2012-03-20

2000-09-11

2012-02-20

2009-04-20

2010-01-11

2005-05-25

2009-10-06
2001-02-14
2019-02-11

1998-10-30

1998-03-24

2014-06-04
2017-03-06
2019-12-03

2012-08-29

2009-10-12

2009-08-03

2006-01-24

2015-10-14
1999-03-10

2003-01-21

2013-05-09

2009-11-06

2009-06-12
1998-10-15
1999-07-21

2000-03-02

2004-06-15
1998-11-23
2019-01-17

1999-11-29

2015-10-06

http://ww
w.orsarar
cobaleno.i
t

cancellata
cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere
cancellata
in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata
in essere

in essere

cancellata

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva
Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva
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292 PASSEPARTOUT

gsavino

299 PENELOPE

gsavino

464 PHOENIX (Lecce)

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

781 PIAN COOPERATIVA SOCIALE
175 PIANETA LAVORO
1336 PIANETA STUDIO

931 PHRONESIS

1186 PHOENIX SOC. COOP. SOC.

112 PHOENIX

gsavino

gsavino

271 PHENIX

1079 P.G. MELANIE KLEIN Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

11 PETER PAN SOC: COOP: SOC: A/B

1470 PETER PAN
11 Peter Pan Soc. Coop. Soc.

gsavino

1090 PeS Onlus SOC.COOP.SOC.

crubino
gsavino

CORATO

VIA NAPOLI 58/B

VIA NICO PACIFICO 1/B

Taranto

GALATONE

MATINO
GALATONE

pianetastudio@pec.it

piancooperativa@pec.it

COOP.PHOENIXLIBERO.IT

LECCE

C.SO PIEMONTE 104
VIA XXV APRILE, 35
VIA G. D'ORSO, 30

TARANTO
CERIGNOLA
BARI

LARGO VITTORIO VENETO
LEVERANO
8

VIA VITTORIO VENETO 52 FASANO PEZZE
B
DI GRECO

VIA C. ABBA, 34

VIA R. GRIECO, 32
FOGGIA
amministrazione@pec.gruppophoe SS. 634 PER CONVERSANO
RUTIGLIANO
nix.eu
KM.13,800

INFO@PGMELANIEKLEIN.IT

studioarcuti@libero.it

3334275
0833
691586 3289550

0831
996364

0831
992919

MAGLIO Daniela
Cancellata con D.D. n. 739 del
legale Rappresentante

0836552
244

3483584

0885

P.IVA 03093120735
cancellata con det. dir. n. 175 del

080489
RUBINO MARTINO
8593
LEGALE RAPPRESENTANTE MARIA
3487706
GRAZIA MARAGLINO
518
Cancellata con d.d. n. 485 del

SCHIRINZI GIORGIO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

080
080
4770809 477139 Rubino Pasquale - Presidente

099221
5383
DANILO ALBANO

Cancellata con D.D. n. 739 del
Legale Rappresentante

CAVUOTO PASQUALE
Legale Rappresentante
080521
MANFREDI Francesco Giovanni
1512

BERLINGERIO Giovanna
PRESIDENTE

0836
FRANCO GIUSEPPINA - PRESIDENTE
428186 CANVELLATA CON ATTO N. 416 DEL
Legale Rappresentante

DE VITIS LAURA - PRESIDENTE

Cancellata con Determina
Dirigenziale n. 772 del 06/10/2021

0831
LEOBILLA ANTONIETTA - PRESIDENTE
996364 cancellata con d.d. n. 440 del
Legale Rappresentante
088386
ALOISI Adrano
5465
iscritta alla sez. &quot;A&quot; n.
295 &quot;B&quot; . 198
0831
992919 DE BIASI FRANCESCO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante MARZO Rosa
CANCELLATA CON D.D. N.8 DEL

cancellata con det. dir. n. 209 del
cancellata con d.d. n. 440 del
08/11/2016

CUDAZZO Andrea
cancellata con d.d. n. 56 del
DEL MASTRO DILETTA - PRESIDENTE

0836552

3371679
MOLA DI BARI 854

MAGLIE

RUFFANO
Gallipoli

OSTUNI
ACQUAVIVA
DELLE FONTI
MOLFETTA

FAGGIANO

CAROVIGNO

GALATONE

CAROVIGNO

GALLIPOLI

LEGALE RAPPRESENTANTE
083138 PARISI GRAZIA
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
2453
Legale Rappresentante
328069
5526
080
080
800674
5007164 0

SAVA
FOGGIA
0881331
MANFREDONI 3927521

MODUGNO

GALATINA

CEGLIE
MESSAPICA

VIA GIULIO PETRONI 21/c BARI

coop.soc.peterpan@gmail.com
Viale dell’Isopo n. 4
cooperativasocialepeterpan@pec.it Via Nico Pacifico 1/B

personeesalute@libero.it

gsavino

gsavino

703 PER MANO

gsavino

VIA BOTTICELLI n. 2

VIA BRENTA, 29 PAL. A/1
PIAZZA DELLA
REPUBBLICA n. 5

cooperativasocialeperla@gmail.co
m

PER.L.A. Percorsi per L'Autismo Soc. Coop.
992 Soc.

VIA A. BARNABA, 22
VIA VITTORIO ALFIERI n.
12
VIA E. FERMI, 57
VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 40
Via Orione, 56

VIA UNGARETTI 3

VIA S. SABINA, 176

VIA R. VAGLIO 68

VIA S. SABINA, 180

VIA DEL PRETE, 15
VIA L. STURZO, 104
VIA CANNE, 32

VIA SAN REMO, 54

VIA O. SCLAFO 3

345 PERCORSO SOCIALE

percorsisolidali.coopsocarl@pec.it

coop_percorsi@pec.it

pegasus.onlus@pec.it

cop.pegaso@libero.it

pegaso2007coop@gmail.com

PATTOCONSULTING@PEC.IT
PEGASO20133@LEGALMAIL.IT

passaparolacoop@gmail.com

PARISIMULTISERVIZI@PEC.IT

gsavino

260 PERCORSI
1207 Percorsi solidali

648 PEGASUS

gsavino

gsavino
gsavino

295 PEGASO (carovigno)

gsavino

515 PENELOPE - Acquaviva - A
1342 PERCORSI

996 PEGASO 2007 Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino
gsavino

134 PEGASO 2000 (carovigno) A

96 PEGASO

gsavino

gsavino

435 PATATRAK
1235 PATTO CONSULTING
793 PEGASO

697 PASSAPAROLA Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

708 PARISI MULTISERVIZI SOC. COOP. SOC.

gsavino

VIA FRANCESCO
ARGENTIERI 82

B
B
A

A

A

A

A

B

A

A

A
AB

A

A

A

A

B
A

A
A

B

B

A

A

A

A

A
A
B

A

B
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TA
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TA
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BA

BA

TA

LE

LE
LE

BA

BA

BA

LE

LE
LE

BA
BA

BR

TA

BR

LE

BR

LE

TA
FG
FG

BA

LE

BR

74121
71042
70125

74020

73100

70018

71100

74123

73044

73046
73044

70121

70033

70042

73024

73049
73014

70021
70056

72017

74020

72012

73044

72012

74028
71122
71043

70026

73013

72013

2013-0109
2018-0213

2015-1209

2005-1212

2014-1124
2005-0408

2015-0304

255

55

1888

3202

246

2

50

1111

261

694
261

98

562

2015-0127
2021-0805

731

2009-1112

29

190
171

394
265

266

107

69

790

55

141
435
401

1369

3079

2013-0930

2004-0915

2005-1212
2006-1004

2014-0224

2013-1023

2003-0827

2005-0719

2015-0723

2015-1209

2018-05-17

2018-02-08

2012-12-13

2015-12-04

2005-11-29

1998-09-23

2005-03-25

2014-11-19

2015-02-19

2021-08-05
2015-02-19

2015-01-26

2009-10-27

2013-09-27

2003-02-17

2004-08-23
2016-05-10

2006-09-12
2018-05-23

2005-12-01

2014-02-20

2002-04-03

2013-10-22

1998-11-23

2005-07-11
2016-11-03
2018-07-10

2015-07-22

2015-12-02

Bove Andrea

in essere
cancellata
in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

03214330759 in essere
cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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435 PIU' SERVIZI

gsavino

225 POLIS MURGIA

gsavino

VIA SANDRO PERTINI 2

gsavino

612 POSTLAUREA.EU

68 PRIMAVERA
223 PRIMAVERA

601 PRIMAVERA - Carapelle A

378 PRIMAVERA Martina F. - A

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

1021 PRIMAVERA Soc. Coop. Soc. (Cisternino)

334 P.O.S. (progetto operativo sociale)

gsavino

gsavino

651 POLYMNIA SOC. COOP. SOC.
131 PORTE APERTE

gsavino
gsavino

TRICASE

TRICASE

CERIGNOLA

CORATO

SANTERAMO

cooperativaprimavera@libero.it

coop.primavera1@virgilio.it

NARDO

Via Calavilonna 3

VIA SERRANUDA, S.N.

VIA A. DE CURTIS, 27

VIA MAZZINI, 9
L.GO S. AGOSTINO PAL.

CISTERNINO

CARAPELLE
MARTINA
FRANCA

ACCADIA
TARANTO

VIALE LUIGI EINAUDI n. 15 BARI

cooperativaprogettooper1@virgilio
VIA S. G. BOSCO, 10/A
.it

COOPERATIVAPOLYMNIA@GMAIL.
VIA GIUSEPPE MAZZINI 40 BITONTO
COM
VIA E. D&#39;AMORE, 47 TARANTO

polveredistellecoopsoc@gmail.com CORSO PORTA LUCE 90/A GALATINA

VIA SANDRO PERTINI 2

POLO D'INNOVAZIONE SOCIALE SOC. COOP.
612 SOC. ONLUS (B)
POLISCOOPONLUS@PEC.IT

gsavino

1089 POLVERE DI STELLE SOC.COOP.SOC.

G. LEOPARDI, 8

VIA M. PAGANO, 4

VIA S. G. BOSCO, 3

POLO D'INNOVAZIONE SOCIALE SOC. COOP.
988 SOC. ONLUS (A)
POLISCOOPONLUS@PEC.IT

gsavino

CARMIANO

BARICARBONARA

BISCEGLIE

FOGGIA

CERIGNOLA
BARI SANTO
SPIRITO

BARLETTA
FOGGIA
RUBINO CARLO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA VERDI 97
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
0832
DELL'ANNA COSIMO DANILO 602323 PRESIDENTE
Legale Rappresentante

Legale Rappresentante
080396
DI TERLIZZI Massimo
8118
PRESIDENTE: FLAVIA MARIA PIA

Capasso Anna

088509
FRAGASSO PIETRO
1576

0881

Cancellata con d.d. n. 485 del
DI GENNARO ANGELINA -

099

0833
800080

080
483147 BARRATTA ROSA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
360859
ZIZZI Margherita
073

cancellata con determina n. 301 del

349
CARRINO ORNELLA - PRESIDENTE
300200 cancellata con d.d. n. 440 del
3
08/11/2016
PRESIDENTE:
DONATO SASSO
VIA RODOLFO REDI n. 3
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
080
21/07/16
502684
4

STELLA COSIMO
cancellata con d.d. n. 288 del
ALEMANNO SALVATORE PRESIDENTE
DI CARLO CONCETTA ANNA 080
NUZZOLESE DOMENICA 303219 PRESIDENTE
080
LABARTINO MARIA - PRESIDENTE
872184 CANCELLATA CON D.D. N. 161 DEL
LODIA GIUSEPPE - PRESIDENTE
338
630887 LA POSTA VA INVIATA IN VIA G.
LEOPARDI, 8
9
LEGALE RAPPRESENTANTE MUSIO
3408424
ROCCO COSIMO
088
Cancellata con d.d. n. 485 del
LEGALE RAPPRESENTANTE MUSIO
3408424
ROCCO COSIMO
088
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale Rappresentante
0836656
MARTI DOMENICO
8535
LEGALE RAPPRESENTANTE
346788
FIORE MARISA
5238
099
DEFELICE ANTONIO - PRESIDENTE
0836574
421
0833
283152

0881

LECCE
TRANI
3477167
ANDRIA
3285864
MANFREDONI
CERIGNOLA

VIALE SAVOIA 12
MARTANO
C.SO CAPO DI LEUCA, 32
C/O I.S.I.P. LEONARDO DA GALLIPOLI
VIA XX SETTEMBRE, 11
S. MARCO IN

VIA MIELI, 16/A

VIA VERDI n. 97

Via XXV Aprile 11

VIA MALTA n. 7/A
VIA DELLA REPUBBLICA,
82/C

VIA MARTINI DELLE
FOLSSE ARDEATINE 9

VIA MARONE, 37
VIA DANTE, 5

VIA SAN NICOLA 75
C.SO DON L. STURZO,
C.SO ITALIA, 76
VIA CAVOLECCHIA, 48
V.LE S. ANTONIO, 61

161 POLLICINO

tondisandro@libero.it

pluriservices@libero.it

angela.studiovalente@alice.it

cooperativa@pietradiscarto.it

frassatifg@tiscali.it

roccodileo@isnet.it

PIANODIFUGA@LIBERO.IT
PICCOLEORMECOOP@PEC.IT
progetto0-6@pec.it

gsavino

19 POLIVALENTE DI SOLIDARIETA'

350 POLICOOP
297 POLIS

gsavino
gsavino

gsavino

583 POLEMUME SOC.COOP.SOC.

81 PLURISERVICE

594 PLOVERE DI STELLE

gsavino

gsavino

gsavino

1057 PLANARE Soc. Coop. Soc.

777 PINOCCHIO

gsavino

gsavino

599 PIETRA DI SCARTO SOC.COOP.SOC.

gsavino

PIANO DI FUGA SOC. COOP. SOC.
PICCOLE ORME
PICCOLI GNOMI
PICCOLI TALENTI
PICCOLO MONDO

506 PICCOLO MONDO
322 PIER GIORGIO FRASSATI

694
1230
1294
1149
258

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

LEGALE RAPPRESENTANTE
327499 IRENE BASSO
cancellata con d.d. n. 56 del
4943

A

A

A

B
B

A

A

B
A

A

B

A

A

A

A

A
A

B

B

A

A

B

A

B

A
A

B
A
A
A
A

BR

TA

FG

FG
TA

BA

LE

BA
TA

LE

LE

LE

FG

BA

BA

LE
FG

LE

LE

BA

BA

FG

BA

FG

BA
FG

LE
BT
BT
FG
FG

72014

74015

71041

71021
74100

70100

73048

70032
74100

73013

73039

73039

71042

70033

70029

73014
71014

73025

73041

70100

76011

71100

70127

71042

70051
71100

73100
76125
76123
71043
71042

413

2014-0715

23

2014-0120

416
223

355

474

2008-0701
2003-1205

2008-0711
2003-0826

257

164
47

97
2014-0326

586
2015-0127

587

94

159

198

54
75

48

45

403

2013-0801

2013-0801

2013-0226

2008-0610

213

650

267

324
196

1328
392
1268
1344
165

2013-0530
2010-1130
2010-0419

2006-0828

2015-0708

2014-01-16

2003-11-26

2008-05-26

2002-12-10

2008-06-13

2002-10-17

2014-03-19
1998-11-10

2015-01-26

2013-07-31

2013-07-31

1999-08-03

1995-04-03

2000-11-24

2003-03-24
2002-04-10

2013-02-21

1999-03-25

2008-05-22

2014-07-09

2010-03-25

2010-11-15

2013-05-28

2006-06-20
2002-07-30

2015-07-03
2016-10-07
2017-09-04
2015-07-13
2001-09-04

http://ww
w.progett
ooperativ
osociale.it

in essere

in essere

in essere

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

cancellata
in essere
in essere
cancellata
cancellata

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Disattiva
Attiva
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396 PRISMA (Taranto)

gsavino

353 PROGETTO

460 PROGETTO ASSISTENZA

1058 PROGETTO ASSISTENZA
1265 PROGETTO CASA
90 PROGETTO CITTA'

314 PROGETTO ECO SUD

266 PROGETTO E LAVORO
121 PROGETTO GIOVANI SANVITESI

544
16
138
86
68
59

306 PROGETTO SPERANZA

688 PROGETTO UOMO
227 PROGETTO UOMO

46 PROGETTO VERDE

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

1077 PROMETEUS s.c.s. Soc. Coop. Soc.
117 PROMOSERVICE
210 PROMOSUD c/o TORO ASSICURAZIONI

967 PROMOSUD Onlus Soc.Coop.Soc. (A)

600 PROMOSUD Onlus Soc.Coop.Soc. (B)

gsavino

gsavino

646 PROMETEO

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

77 PROMETEO

505 PRO INFANZIA
83 PROJECT
48 PROJECT WORK DI CAPITANATA

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

1043 PROGETTO VITA SOC. COOP. SOC.
33 PROGRESSO

gsavino
gsavino

PROGETTO LAVORO
PROGETTO LAVORO
PROGETTO SALUS
PROGETTO SOCIALE
PROGETTO SOLIDARIETA
PROGETTO SOLIDARIETA&#39;

913 PROGETTI DONNE

gsavino

933 PROCOM CORPORATE
1399 PROFESSIONE ASSISTENZA

159 PRISMA

gsavino

gsavino
gsavino

721 PRIMI PASSI

gsavino

VIA MONS. LUIGI
MINDELLI 25
C/O STUDIO ZONNO VIA
DE CAROLIS, 144

promosudinlus@pec.it

promosudinlus@pec.it

lucianocolazzo@libero.it

prometeuscoop@pec.it

prometeocopsociale@arubapec.it

pecprometeo@pec.it

CONS.PROJECTWORK@PEC.IT

PROGETTOVITA@ARUBAPEC.IT

z123456789@libero.it

sania@tiscalinet.it

studio@studiocancellaro.it
PROGETTOCASACOOP@PEC.IT
procitta@tin.it

info@progettoassistenza.com

onlus2@ibero.it

progettidonne@legalmail.it

BISCEGLIE

VIA Carrara Lamaveta n.
104

CRISPIANO

CAROVIGNO

LUCERA
BARI
GALATONE

GALATONE

GALATONE

VIALE MICHELANGELO
314
VIA AMENDOLA, 172/C
VIA XX SETTEMBRE 76

LARGO SAN SEBASTIANO
8

LARGO SAN SEBASTIANO
8

TRANI

ANDRIA
MOLFETTA
CERIGNOLA

MODUGNO
MOLFETTA

MELENDUGNO

ALTAMURA
ALTAMURA

ARADEO

VIA ROMA 33

C.DA LAMA PAOLA Km 4,5
VIA S. ANGELO, 83
VIA BORSELLINO, 1
VIA 68 STR. A DENOM. (A.
GUSMAI) 9

VIA DE TINTORI 8
VIA

VIA G. PAOLO I
VIA S. TOMMASO, 3

VIA GIUSTI, 20

ANDRIA
LEGALE RAPPRESENTANTE

DI PILATO GABRIELLA

0883
080

0885421

LORUSSO GIOVANNI LUCA
DD 1128 del 02/11/2020
CASANOVA PAOLO - PRESIDENTE

DUMA ANTONIO AMMINISTRATORE
PRESIDENTE

cancellata con d.d. n. 440 del

CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
SANTORO ANTONIO - PRESIDENTE
LIONETTI MARIA - PRESIDENTE

GARZIA ANTONIO - LEGALE
RAPPRESENTANTE

MORI ANDREA - PRESIDENTE

COLAZZO LUCIANO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante

GERNONE Daniela

083386 MAURO Nicola
D.D. di cancellazione n. 929 del
4109

083386 MAURO Nicola
DD 1128 del 02/11/2020
4109
Legale Rappresentante

0833

088350 DELLI CARRI PAOLO - PRESIDENTE,
7102
Nuovo Legale Rapp. ANTONACCI
legale Rappresentante
DE BIASI Mirko
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
legale Rappresenrante

CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017

LEGALE RAPPRESENTANTE
080403
CAVALLERA LUCIA
2524

080

080
080

099
080

0831

080

PRESIDENTE
080/39
26718 DE IUDICIBUS IGNAZIO
Legale Rappresentante
080542
1184
CANCELLARO SERGIO

LUTRINO CARLA ARMANDA
0831
335095 Cancellata con DD n. 1047 del
099
099
7364777 732587
Legale Rappresentaante
080555
DE VITO Maria
9181
3347574
MARINI ELISABETTA - LEGALE
Legale Rappresentante
099885
MASI Claudia
7364
0832714 329415 ENRICA QUARTA - PRESIDENTE
495
8808
CANCELLATA CON D.D. N. 790 DEL

GALATINA
S. VITO
ACQUAVIVA
VIA AMATANI P.
DELLE FONTI
VIA SFERRACAVALLO,
CRISPIANO
099
VIA MARCONI, 29
CASSANO M.
VIA TEN. COLACI, 96
COPERTINO
VIA ESTR. A LEVANTE , 30 PUTIGNANO
P.ZZA XX SETTEMBRE, 35 CONVERSANO

VIA FOGGIA, 66
VIA CRISPI, 11

VIA MILANO, 5

TRAV: VIALE FORTORE sn FOGGIA
VILLA ELISA
VIA TEN. P. CALDERONE, TRANI
V.LE EINAUDI, 2/BIS
BARI

NOVOLI

MASSAFRA

BARI
POGGIARDO

TARANTO

OSTUNI

ANDRIA

VIA MILANO, 53

VIA MONTEGRAPPA 7

Via Michele Mitolo 23
PROFESSIONE.ASSISTENZA@PEC.IT VIA DELLA REPUBBLICA,

cooperativasocialeprisma@pec.it

VIA PIERO DELLA
FRANCESCA n. 26

PRESIDENTE

B

A

A
B
A

B

A

A
A
C

A
A

B

A
A

B

A
B
A
A
A
B

B
A

B

A
A
A

A

B

A

A
A

A

A

A

BA

LE

FG
BA
LE

BR

BT

BA
BA
FG

BA
BA

LE

BA
BA

LE

BA
TA
BA
LE
BA
BA

LE
BR

TA

FG
BT
BA

BA

LE

TA

BA
LE

TA

BR

BA

73044

73044

71036
70126
73044

72012

76125

70031
70056
71042

70026
70056

70022
70022

73040

70021
74012
70020
73041
70017
70014

73013
72019

74012

71122
76125
70124

70052

73051

74016

70124
73037

74100

72017

70031

2013-0530

2013-0530

2014-1125

2014-0224

2006-0828

2014-0521

2003-0828

2009-0910

2006-0220

2007-0606

2006-0524
2005-0209

2014-0924

2005-1212

2012-1018
2007-0918

2013-1128

2004-0331

2010-0205

273

272

1059
29
123

105

325

325
66
633

295
7

375
213

44

261
959

333
111
98

15
18

281

454
232
201

239

542

1604

27
327

64

91

11

2013-05-29

2013-05-29

2014-11-13
2000-03-03
2000-09-11

2014-02-20

1997-07-14

2006-06-20
1998-01-23
2017-05-24

2014-05-19
1996-01-16

2009-07-07
2000-12-13

2006-02-09

1997-05-30
1998-07-06

2007-05-18
1996-03-22
1998-12-31

2005-01-31
1998-10-02

2006-05-17

2014-07-30
2017-03-22
1998-03-24

2005-11-22

2007-09-10

2012-10-18

2013-02-01
2019-05-09

2004-03-26

1999-07-30

2010-01-15

http://ww
w.progdet
toassisten
za.com

cancellata

cancellata

in essere
cancellata
cancellata

cancellata

in essere

cancellata
cancellata
in essere

in essere
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

cancellata
in essere
in essere
cancellata
cancellata
cancellata

cancellata
cancellata

in essere

in essere
in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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512 PROXIMA
PSI.F.I.A. Psicoterapeuti per la Famiglia,
1466 l'infanzia e l'adolescenza

gsavino

384 PUGLIA SOCCORSO

165 PUGLIA SOCCORSO

695 PUGLIA SOCIAL CLUB Soc. Coop. Soc.
307 PUGLIA SVILUPPO

305 PULIECO

280 PULISAN

545 PULI-SAN

839 Qualcosa di diverso

834 QUANTUM

490 QUELLI DEL MERLO PER LA VITA
25 QUESTA CITTA'

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

1082 RAGGIO DI SOLE Soc. Coop. Soc.

1184 RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. SOC.

641 R.a.i.a. Ricambi Agricoli Industriali

542 RAMA
RANIDAE COOP. SOC. SPORTIVA
840 DILETTANTISTICA

crubino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

62 RAGGIO DI SOLE
352 RAGGIO DI SOLE
Raggio di sole del sud Società cooperativa
1467 sociale Ets

591 RAGGIO DI SOLE

gsavino

gsavino
gsavino

652 RAGGIO DI LUNA

1038 Raggi Di Sole Soc. coop. Soc.

948 RAGGI DI SOLE COOP.SOC.COOP.

gsavino

gsavino

gsavino

642 QUI QUO QUA
1240 QUI SALUTE

884 PUGLIALAB COOP. SOC.

gsavino

gsavino
gsavino

888 PUCK SOC. COOP.

gsavino

crubino

820 PROVITA SOC.COOP.SOC. ONLUS
1407 PROXIMA

gsavino
gsavino

67 PROPOSTA

519 PRO-SERVICES
79 PROSPETTIVE

gsavino
gsavino

240 PROMOZIONE UMANA
1446 PRONTO BIOS

580 PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA&#39;

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

VIA TORRE MAGGIORE 5

VIA MANFREDONIA, 52

VIA TALAMONE 10
VIA PIER SEVERINO, 12
VIA PIAVE, 10 C/O DE
MARTINIS P

VIA ISCHIA, 12

PIAZZA CONTEDUCA 20

Via Pietro Marti, 9/A
VIA TERMOLI, 20 FRAZ.NE MARINA DI

VIA BRIGATA BARI, 13

VIA LA MALFA 20/22/24
VIA PRINCIPE DI

VIA DEL COMMERCIO 88
Via Fornaci 20

VIA S. MARIA, 3 C.P. 5

PUTIGNANO
BITONTO

CORATO
GRAVINA

ALTAMURA

CERIGNOLA
San Vito dei
Normanni

CERIGNOLA

FOGGIA

ANDRIA
SAN SEVERO

MODUGNO

MODUGNO

BARLETTA

73057

LECCE

BARI

OSTUNI
TRINITAPOLI
CANOSA DI
PUGLIA
MESAGNE

PUTIGNANO

ERCHIE
ALTAMURA

TRANI

LECCE

VIA M. COLUZIO 1 A

BASSI LEONARDO

PRESIDENTE:

3402702

080

0885416
103
3282687
989
3382187
157

0883528
147
333
8220662

A

B

A

A

A

A
A

A

LEGALE RAPPRESENTANTE PERCOCO
A
ANGELA

PAIANO EMANUELA
legale Rappresentante
Consorte Alba
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

Legale rappresentante
328895
PRIMOCERI Samantha
0492
LEGALE RAPPRESENTANTE

Legale Rappresentante
083230
9119
Filomena Vaglio
0882
335791 ALTOBELLA MICHELE - PRESIDENTE

A

A

A

BA

BA

FG

BA

LE

TA

FG
LE

LE

TA

BA

BA

BA
BA

A
A

PORFIDO CATERINA COSMA

BA

BR

FG

FG

FG

BA
FG

BA

BA

BA

LE

LE

BA

BA
BR

BR
FG

BA

BR
BA

BA

BA
BA

B

B

B

B

B

B
A

A

A

A

A

A

A

A
A

B
B

A

B
A

A

A
STEFANELLI CORRADO - PRESIDENTE A
PRESIDENTE

334255 Legale Rappresentante CATERA
0357
Immacolata
legale Rappresentante
088361
CAPORALE Nicoletta
7840

080

0882

MARTINO GIOVANNI - PRESIDENTE
cancellata con det. dir. n. 160 del
31.07.01
Legale Rappresentante POLLICE
Riccardina
BATTISTA MARIA - PRESIDENTE
cancellata con determina n. 322 del
01/03/2012
cancellata con determina n. 328 del
01/03/2012
LEGALE RAPPRESENTANTE ABATINO
GIUSEPPE
Legale Rappresentante Roberto
Covolo

LEGALE RAPPRESENTANTE
PORTACCIOSTEFANO
LEGALE RAPPRESENTANTE
GREGORIO LAMACCHIA

ANNOSCIA GIOVANNI - PRESIDENTE

VIA S. GERVASIO n. 77 - TRANI
cancellata con determina n. 310 del
01/03/2012
3475297
Legale rappresentante CIFARELLI
080
DALENA MARIA - PRESIDENTE
405255 cancellata con d.d.n. 1290 del
3926184
legale rappresentante DANESE
488
DOMENICO
3939682
MURGOLO RUGGIERO - PRESIDENTE
088389
DE LILLO ANNALISA
2146
3518062
GUADALUPI DAVIDE - LEGALE

segreteria@confcooperativefoggia.i Borgo Giardinetto Nuovo Orsara di
t
3/1
Puglia
RUVO DI
PUGLIA
VIA MANIN, 20
CASSANO
0803466
coop.ranidae@pec.cheapnet.it
VIA PEUCETIA 62/19
DELLE MURGE 514

RUTIGLIANO

LECCE

VIA VENERE, 53
SAN SEVERO
VIA G. DI BRIENNE, 15
LECCE
Contrada Canale San Vito
Lizzano
sn

VIA G. PARINI 4/A

VIA A. FIGHERA, 187

Via Mercadante 11

Canoda Di
Puglia
MARTINA
FRANCA

VIA VINCENZO LATERZA 1 PUTIGNANO

VIA TURI n. 43
VIA G. MATTEOTTI, 89

COOPERATIVASOCIALERAGGIODISO
VIA CARDUCCI26
LE@PEC.IT

raggiodisole_le.coop.@libero.it

raggiodisoledelsudscrl@pec.cgn.it

coop.raggiodisole@libero.it

raggidisolecoopsoc@pec.it

QUISALUTECOOP@PEC.IT

info@questacittà.it

VIA BRACCO,4
VIA CORSICA, 1/D

qualcosadidiverso@pec.it
Via Brindisi snc
QUANTUM.AMMINISTRAZIONE@P
VIA XX SETTEMBRE, 9
EC.IT

pugliasocialclubcooperativasociale
@pec.it

OBERON@PECIMPRESE.IT

centropsifia@pec.it

provitaonlus@pec.it
PROXIMA.COOP@PEC.IT

m.danese@hotmail.it

VIA DANTE ALIGHIERI, 32
amministrazione@pec.prontobios.i VIA FEZZAN, 9

VIA G. DI VITTORIO n. 60

Fax
0883/48
1192

70020

70037

71027

70018

73100

74020

71016
73100

73100

74015

76012

70017

70017
70032

70033
70024

70022

72019

71042

71042

71100

76123
71015

70026

76121

73057

73100

70123

76012
72023

72027
71049

70017

72020
70022

70059

2014-0325
2007-0530
2012-0116

772

332

64

3199

1240
2015-1209

655
2014-1209

197
57

321

67

256

158

985
463

204
337

704

423

1046

89

20

1371
121

263

899

979

652

407

293
617

412
36

260

142
853

119

2021-0726

2008-0514
2003-0630

2014-0507
2009-0317

2013-0503

2009-0113

2006-0510

2006-0210
2005-0506
2012-0614
2020-0401

2007-0927
2021-0726
2012-0530
2012-0522
2004-0119
2003-0827
2015-0723

2011-0623

2012-0312

2008-0313
2003-0731

2011-12-12

2007-05-18

2014-03-25

2015-12-04

2014-12-05

2021-07-23

1997-04-29
2003-03-28

2008-04-21

2009-02-24

2014-05-05

2013-05-02

2008-12-18
2016-11-17

2006-04-05
1995-06-05

2019-10-11

2020-03-31

2012-06-07

2005-05-02

2006-02-02

2015-07-22
2002-05-22

2003-12-29

2012-05-16

2012-05-30

2021-07-23

2006-09-28

2011-06-09
2019-09-09

2012-03-12
1999-03-03

1997-05-30

2003-07-23
2020-07-14

2008-02-26

Rossetti Sonia

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

03177070731 in essere

cancellata
cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

Vantaggio Anna 04669570758 in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata
in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Disattiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva
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362 ROSA DEI VENTI

gsavino

gsavino

823 ROSSO DI SERA

1488 Rosa dei Venti società cooperativa sociale
57 ROSIBA

653 RODI SERVICE

gsavino

ftrizio
gsavino

154 ROBERT OWEN

224 RIVER
751 RIVER
1262 RIVER

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

567 RISVEGLI

gsavino

RICOMINCIARE
Rinascita
Rinascita
RI.PRO. SOC. COOP. SOCIALE
RISORGIMENTO

210 RISORSA DEL GARGANO

822
728
1206
1247
203

25 RETIMERIDIANE

619 RETI DI PAN Soc. Coop. Soc.

18 RES NOVA SOC.COOP.SOC. A/B

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

108 RE MANFREDI (TRANI)
105 RERUM NOVARUM
18 Res Nova Soc. Coop. Soc.

20 RE MANFREDI (Manfredonia)

lstrippoli

gsavino
gsavino
gsavino

18 RE MANFREDI

596 REHAB SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

639 REGIS

gsavino

497 REBUS
1364 REGINA DELLA PACE

gsavino
gsavino

632 REGINA ELENA

511 REALI SITI Coop. Soc.

gsavino

gsavino

609 R & A SOCIAL SOC.COOP.SOC.
91 R & D

gsavino
gsavino

VIA SAN PIETRO 94

VIA T. FRANCAVILLA

Piazza Venezuela n. 10

VIA ZURETTI, 11
P.ZZA PERTINI, 1

VIA CAMPO SPORTIVO 8

rossodisera@pec.it

rosadei.venti@pec.it

rodiservice@arubapec.it

lucialagonigro@gmail.com
RIVERSOCCOOPSOCIALE@PEC.IT
RIVERSOCCOOPSOCIALE@PEC.IT

faustapass@libero.it
info@cooperativarinascita.org
info@cooperativarinascita.org
RI.PRO@PEC.IT
info@risorgimento.ba.it

RETIDIPANGROUP@PEC.IT

RESNOVACCOPERATIVA@PEC.IT

coopremanfredi@virgilio.it
salvatore.valerio@virgilio.it
resnovacooperativa@pec.it

VIA LA PISCOIA %

Via Calabria 31
VIA TARANTINI 26

VICO CHIESA MADRE, 3

VICO SARPI 3

C.DA PASONE, 1

3920669

TIGGIANO

ALTAMURA
Copertino
Copertino
Taranto
MODUGNO
CAGNANO
VARANO

BARI

CASTRIGNANO
DEI GRECI

FASANO

TRANI
FOGGIA
FASANO

SAN MARCO IN
LAMIS

Copertino
CORATO

SAVA

RODI
GARGANICO

S. GIORGIO J.

080

PRESIDENTE

GAGLIARDI Nino
cancellata con d.d. n. 288 del
atto di rettifica n.367 del
29/11/2004

ACQUAVIVA DELLE FONTI
Legale Rappresentante

VIA T. FRANCAVILLA n. 2

CORATO
BORREGGINE RAFFAELE

Via Vico Sanza n. 4

PRESIDENTE: MAZZILI Riccardo

D.D. di cancellazione n. 929 del

FG

347700 Bocola Francesca
03778 cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A

MICCOLI DOMENICO - PRESIDENTE
Presidente

TA

FG

TA

BA
BA
BA

LE
BA

A

B

B

A
B
A

A
A

080

335528 ARPANO Antonio
D.D. di cancellazione n. 929 del
1188

099
QUARANTA SANDRO - PRESIDENTE
592935 D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante

- PRESIDENTE
080
323702
cancellata con d.d. n. 15 del
5

LE

FG

BA
LE
LE
TA
BA

A
B
A
A
B
B

BA

LE

BR

BA
FG
BR

FG

FG

BA

BA

BA

FG
LE

FG

BR
BA

C

B

A

B
A
AB

C

C

B

A

A

A
A

B

B
A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
Luciana Benedetta Lagonigro

VIGNOLA VINCENZO - PRESIDENTE
CANCELLAZIONE con DET. DIR. N°
250 DEL 17/12/03 -

Presidente
347044
Di Girolamo Giuseppina
4032

DI TANO COSIMO
Legale Rappresentante
393001 Giovanni AVANTAGGIATO
8651
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE

CORRADO CISOTTI
0883
491911 DD 1128 del 02/11/2020
VIRGILIO CARMELINA - PRESIDENTE

0832948
0832948
3487917
080
080

0808985
0808985

Legale Rappresentante
083174 ROSSETTI FABIOLA
cancellata con d.d. n. 56 del
6125
080
LEGALE RAPPRESENTANTE
339429 CAMARCHIO Sebastiano
1987
Cancellata con D.D. n. 752 del

0805023
MOLFETTA
906
MANFREDONI 0884/51
A
2270
MANFREDONI
0884
A
535842

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

CORATO

FOGGIA
GALATONE

STORNARA

P.ZZA A. MORO c/o
POGGIORSINI
Palazzo di città
P.ZZA A. MORO - PALAZZO POGGIORSINI
P.ZZA A. MORO - PALAZZO POGGIORSINI

VIA DE GASPERI, 71

VIA MANFREDI, 10

PIAZZA MUNICIPIO
Via Dante, 145
Via Dante, 145
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,
VIA A. VESPUCCI, 6

VIA A. GIMMA, 201

VIA TRIESTE 25

VIA FERRARIS 36

VIA M. PAGANO, 110
V.LE C. COLOMBO, 150
Via ferraris 36

VIA SEMINARIO, 20
CONSORZIOREMANFREDI@LEGALM Z.I. VIA RUDOLF DIESEL
AIL.IT
SNC

rehab@pec.it

REGINADELLAPACE@PEC.IT

angelo.muscogiuri@teletu.it
r&d@promosud.it

VIA PRINCIPE DI NAPOLI n.
ERCHIE
1
SS. 634 PER CONVERSANO RUTIGLIANO

71014

73043
70033

74028

71012

74027

70020
70020
70020

73030

71010

70022
73043
73043
74123
70026

70100

73020

72015

70059
71100
72015

71043

71043

70056

70021

70033

71100
73044

71047

72020
70018

2011-1005

2014-0402
2003-0722
2021-1210

2008-0104

2011-1005

2013-1023
2006-1004

2015-1023

2013-0517
2004-1104
2005-0607

2008-1212

2008-1113

2012-0308
2006-0524

2013-0715

2014-03-28

2000-12-21

2000-11-16
2017-03-06
2017-03-06

2007-12-14

2011-09-09
2016-05-04
2016-05-04
2016-12-14
2002-05-06

2006-09-14

2013-10-22

479

2011-10-05

141
2003-07-10
n. 919 del
10/12/2021 2021-12-10
56
1997-02-11

180

214

196
151
151

809

477
164
164
539
103

398

794

2015-10-23

2015-10-23

2020

2000-01-31

2020

2005-05-25

2013-05-16

2008-11-17

2008-10-23

2006-05-17
2018-09-10

2012-02-20

2013-07-10

6

108

207

639

707

283
496

133

520

Anna Rita
Raganato

cancellata

05099990755 in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere
in essere
in essere
cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata
cancellata
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata
cancellata

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
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601 S. AGOSTINO (B)
140 S.A.I.A.

120 S.A.I.D.

576 SALENTO EDIL SERVICES

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

613 SAN FRANCESCO (latiano)

gsavino

592 SAN FRANCESCO (san ferdinando)

718 SAN FRANCESCO (Sannicandro G.)

gsavino

gsavino

gsavino

381 SAN FRANCESCO D&#39;ASSISI
160 SAN FRANCESCO D&#39;ASSISI

gsavino
gsavino

SAN FRANCESCO ONLUS IMPRESA COOP.
1052 SOC. (MOLFETTA)

616 SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI

gsavino

SAN BERNARDO Soc. Coop. Soc.
SAN CAMILLO
SAN CAMILLO
SAN DOMENICO SAVIO
SAN FRANCESCO
SAN FRANCESCO

492 SAMPEI
298 SAN BERNARDO

gsavino
gsavino

632
1348
1213
26
1229
32

549 SAMI
167 SAMPEI

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

363 SAMARCANDA (Foggia)

459 S.A.M.
1323 SAMAM PUGLIA

gsavino

gsavino
gsavino

467 SALUTE CULTURA E SOCIETA&#39;

1211 SALUS SNG

gsavino

1088 SALUS PER AQUAM COOP. SOC.COOP.SOC.

309 SALUS (Foggia 309)

gsavino

gsavino

260 SALUS (Foggia 260)

gsavino

gsavino

941 SALENTOPPORTUNITA'
316 SALENTOPPORTUNITA&#39;
156 SALENTO PROGRESSO

gsavino
gsavino
gsavino

578 SALENTO INSIEME SOC. COOP. SOC.
1371 SALENTOPPORTUNITA'

968 S. AGOSTINO (A)

gsavino

gsavino
gsavino

676 SACRO CUORE
166 SACRO CUORE DI GESU'

gsavino
gsavino

1078 SABIR Soc. Coop. Soc.

945 RUBENS SERVIZI SANITARI ONLUS

gsavino

gsavino

168 RUAH

gsavino

VIA CIANO, 26
Via Margherita Di Savoia
n. 4
VIA M. SALZA, 4

CERIGNOLA
CERIGNOLA
CERIGNOLA
MAGLIE
MARTANO
CERIGNOLA

LUCERA
Latiano

PALAGIANO
LUCERA

VIA DAUNI, 9

VIA VILLA GLORI, 7

SANFRANCESCOONLUS@GIGAPEC.I VIA SAN FRANCESCO
T
D&#39;ASSISI 57

COOP-SANFRANCESCO@LIBERO.IT VIA QUASIMODO 4

080
PRESIDENTE CONSIGLIO DI
468601 AMMINISTRAZIONE: SCHIAVONE
Legale Rappresentante

PUCE Tiziana
cancellata con d.d. n. 288 del

3276315
358

PARISI MICHELINA - PRESIDENTE
DI BENEDETTO ARMANDO PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 1717 del
07/11/2017
GRAMAZIO COSTANZA - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTECARMELA
LISI
LEGALE RAPPRESENTANTE

CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL

A

A

B

B
B

A

B
A
A
B
A
B

B
A

B
B

A

B
A

A

A

A

A

A

A
A
B

B
A

B

A

B
A

A

A
B

A

A

A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A

392599
DI LERNIA MARINA
1546
cancellata con d.d. n. 1715 del
07/11/2017

0884

0836
3711335
0885
0885
0881
725550

338 814

Trane Stefania
cancellata con d.d. n. 56 del
CANCELLATA CON D.D. N. 613 DEL
3387496 0881
SIRENO ANTONIETTA - PRESIDENTE
892
662816 CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0998883
LEGALE RAPPRESENTANTE DEBORAH
398
DI PIETRO
0881
BOTTACCIO MICHELE- PRESIDENTE
088175 RAPPRESENTANTE LEGALE MICHELE
7204
BOTTACCIO
0831729
Legale Rappresentante
335100
7759
Lapollo Francesco

0881
580171

DD 1128 del 02/11/2020

LEGALE RAPPRESENTANTE
0832344
ALESSANDRO VETRUGNO
100
Cancellata con d.d. n. 485 del
NOBILE OMBRETTA - PRESIDENTE
0832
cancellata con det. dir. n. 254 del
393
BUONAROTA ANTONIO 3309634
PRESIDENTE
0881
347791 FERDINANDO RUGGIERO 707567 1091
PRESIDENTE
Legale Rappresentante
080321
CAPUZZI Nicoletta
6523

0831671
486
0832344

IEVA RICCARDO
Legale Rappresentante
335622
GRECO VINCENZO ROSARIO
5602
PRESIDENTE GIOVANNI LOVECCHIO
Cancellata con d.d. n. 485 del
cancellata con det. dir. n. 205 del
3282328
LEGALE RAPPRESENTANTE ROBERTO
124
VINCENZO
3282328
LEGALE RAPPRESENTANTE ROBERTO
124
VINCENZO
080
CERRI CESARE - PRESIDENTE
080
Legale Rappresentante
557406
SIENA Luigina
6
3396671
LEGALE RAPPRESENTANTE ZIZZRI
196
GIANLUIGI
Legale Rappresentante

0882645
584

MOLFETTA
SAN
0883
FERDINANDO 628372
SANNICANDRO
GARGANICO

LATIANO

P.ZZA PITTA, 52/54
LUCERA
V.LE S. ANTONIO, 57 C.P.
cerignola
47
P.ZZA DEL POPOLO, 12
CARPINO

ZONA PAP II FASE Z.I. 8
V.LE DI LEVANTE, 139
VIA ARIANO, 3
VIA GARIBALDI, 101
VIA MARCONI, 76
VIA S. MARCO C.P. 24

COOPSANBERNARDO@LEGALMAIL.
IT
COOPSANCAMILLO@PEC.IT
COOPSANCAMILLO@PEC.IT
coopsandomenico@tiscalinet.it
sfrancescocoop@pec.it
coop_sanfrancesco@libero.it

VIA SAN MARCO 38
P.ZZA OBERDAN, 5

FOGGIA

FOGGIA
Cagliano del
Capo
SAN SEVERO

GRAVINA DI
PUGLIA
Sannicandro
Garganico

VIA GUARDIALTO
PICCOLO 73/A
VIA ANZIO, 39

FOGGIA

VIA MATTEOTTI, 9

VIA FEDERICO II°, 32
via Carrino, 2

misericordia.lucera@gmail.com

LECCE
CORIGLIANO
LECCE

SQUINZANO
LECCE

V.LE MICHELANGELO, 177 FOGGIA

VIA MICHELE COLUZIO 1
VIA UMBERTO I°, 119/A
VIA BARI, 72

VIA BOTTEGHE 8
VIA M. COLUZIO, 1

COOPSANBERNARDO@PEC.IT

DAMETRIO.BASILE@ODC.TA.IT

ANDRIA
Bari

ANDRIA

LATIANO
ACQUAVIVA
DELLE FONTI
FOGGIA

APRICENA

TRIGGIANO

BARI
CELLINO SAN
VIA GOFFREDO MAMELI 3 MARCO

VIA MONS. MICHELE
SCHIRALLI 4

PIAZZA S. AGOSTINO 2
S.da Prov.le Via R.

PIAZZA S. AGOSTINO 2

VIA VITANTONIO TRIA
VIA LUCERA, 97/Q

VIA CATTEDRALE 29

VIA COLLATIA 21

VIA BELLASORTE N. 47

coopsocialesamarcanda@virgilio.it VIA S. PIETRO, 21

samanpuglia@pec.it

info@saluteculturasociea.it

SALUSSNG@PEC.IT

salusperaquamcoop@pec.it

salus@tre.it

SALENTOPPORTUNITA@LIBERO.IT

leone_antonio1@virgilio.it
SALENTOPPORTUNITA@PEC.IT

INFO@SALENTOEDILSERVICE.IT

S.AGOSTINOCOOP@LIBERO.IT
coop.saia@libero.it

S.AGOSTINOCOOP@LIBERO.IT

sabircoop@gmail.com

rubens.cooperativa@libero.it

coopruah@pec.it

FG

FG

BA

BR

FG
FG

FG

FG
FG
FG
LE
LE
FG

FG
BR

TA
FG

FG

LE
FG

FG

FG

BA

FG

FG

LE
LE
LE

LE
LE

BR

BA

BA
BA

BA

BA
FG

BR

FG

BA

71015

71046

70056

72022

71042
71010

71036

71042
71042
71042
73024
73025
71042

71036
72022

74019
71036

71100

73034
71016

71100

71015

70024

71100

71100

73100
73022
73100

73018
73100

72020

70125

76123
70123

76123

70021
71100

71011

70019

2014-0618
2008-0515
2010-0202

2013-0912

2008-0821
2008-0821

2015-0504

2011-1011

2003-0911
2012-0614

2005-1222
2010-1015

2015-0127
2016-0610

2013-0322

2012-1217

2013-0109

2013-0606
2013-0606

2014-1124
2009-0710

2013-0503

7

330

352

669

508
34

2010-01-15

2008-04-28

2014-06-18

2013-09-14

2008-07-09
2001-02-08

2008-07-14

2016-10-07
1997-05-21

391
253
513

2013-12-06
2018-06-13
2016-06-16

2011-09-26
2002-04-10

2012-06-11
2001-04-27

2003-09-02

2010-09-30
2018-01-15

2005-12-09

2016-05-27

2015-01-26

2002-06-06

2001-09-12

2013-03-22
2002-07-04

2012-12-17
2018-10-10

2012-12-13

1998-09-30

2013-06-06
1999-01-20

2013-06-05

2009-06-03

2014-11-19

2013-05-02

1999-10-07

960
321
240

529
76

1089
95

148

579
25

312

226

96

135

167

100
175

1900
565

1890

16

336
5

327

306

1112

155

104

http://ww
w.salutec
ulturasoci
eta.it

cancellata
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cancellata

in essere
in essere

in essere
cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata
cancellata

cancellata
in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere

in essere

cancellata
cancellata

in essere

in essere

in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
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Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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Disattiva
Attiva
Attiva
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Attiva
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Disattiva
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Attiva
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465 SAN GIOVANNI DI DIO

343 SAN GIOVANNI DI DIO

905 SAN GIOVANNI SOC. COOP. SOC.

361 SAN GIUSEPPE

crubino

gsavino

gsavino

gsavino

672 SANITA' PIU'

gsavino

21 SANT&#39;ERASMO

337 SANT&#39;EMIDIO c/o studo Cometa

gsavino

gsavino

565 SAN ROCCO
35 SAN SEBASTIANO

386 SAN PIO (MARGHERITA DI S.)
1204 San Raffaele

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

284 SAN PIO (Apricena)
826 SAN PIO E PAPA GIOVANNI
1214 SAN PIO FASANO

618 SAN MICHELE SOC. COOP.SOC.
241 S. ANNA

916 SAN MATTEO SOC.COOP.SOC:
216 SAN MICHELE
1456 SAN MICHELE ARCANGELO S.C. A R.L.

345 SAN MARCO E SANTA CATERINA

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
lstrippoli

gsavino

1008 SAN LUCA Soc. Coop. Soc.

gsavino

979 SANITA' SOCIALE SOC. COOP. SOC:
1273 SANITY SERVICE

gsavino
gsavino

411 SANITY SERVICE
106 SAN LEONARDO ABATE

1131 SANITA' RODI SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino
gsavino

852 SANITARIA SERVICE
1282 SANITA' RODI

gsavino
gsavino

93 SANITARIA SAN VINCENZO

994 SANITALIA Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

136 SANINSIEME

gsavino

664 SAN GIUSEPPE SOC. COOP.SOC.
1205 Sani.fa.mar

930 SAN GIOVANNI BOSCO (Leverano)

gsavino

gsavino
gsavino

446 SAN GIOVANNI BATTISTA

gsavino

gsavino
gsavino

sanroccocoopsociale@yahoo.it

SANPIOEPAPAGIOVANNI@PEC.IT
cooperativasanpio@pec.it

s.michelesoccoopsociale@pec.it
a.d'amato@atmosphera.it

TARANTO

CUTROFIANO
Bari

BARI
MARTINA
FRANCA

FOGGIA

FOGGIA

LEVERANO

SAVA

VIESTE
LIZZANO

PALO DEL
COLLE

BARI

PIAZZA LILLO, 14
VIA STELLA C/O

CORSO ALDO MORO 50
VIA D'ENGHIEN, 30

PIAZZA TURARI 30

VIA V. EMANUELE III°, 43
C.SO VITTORIO
EMANUELE 111
VIA GRAMSCI, 73

VIA DEGLI AVIATORI 25

VIA ROMA, 42
VIA LATERZA, 45 c/o
Studio Rosato

VIA MANTINI 3
VIA IV NOVEMBRE, 54/C

VIA MELISSA, 130
VIA CHIANCARO Z.I. S.N.
VIA DELL'INDUSTRIA, 44
VIA S. NICOLAO DE PETRA,
2
Via S.P. 95/bis snc

VIA MOTTOLA 28/D
V.LE STAZIONE, 16

0881208
103
0805238
899

0834925
068

SANTERAMO

LEPORANO

CHIEUTI
GRAVINA

APRICENA
MARTINA
FASANO
MARGHERITA
DI SAVOIA
Cerignola

MARTINA
FRANCA
CASARANO

TRINITAPOLI
CELLINO S.
MARCO
RIGNANO
GARGANICO
CASARANO
Taranto

GALATINA
CERIGNOLA

CERIGNOLA
GALATINA

FOGGIA

3287442
259

0885090

0803588

0882
643482

0833

3312059
0836
566365

B
A

B
A

A
B
A

B
A

A
B
A

B

A

cancellata con d.d. n. 56 del06/02/17 B
339
SIMONE MARIA - PRESIDENTE
B
352658 DD 1128 del 02/11/2020

080

cancellata con d.d. n. 69 del
09/03/16
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
Legle Rappresentante
CERICOLA Donato Gabriele
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
RAGUSO MARIA MICHELE -

334618 MARTULLI Angela
D.D. di cancellazione n. 929 del
5574
0833
PIZZILEO REGINA- PRESIDENTE
BILANCIA LUIGI - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n. 440 del

Legale Rappresentante

088282 Legale Rappresentante SARACINO
0043
Nicola
TOMA MICHELE - PRESIDENTE

088363
Lamacchia Saverio
2041

A
A

A

A
A

A

A

A

A

B
A

A

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
DI VITO GERARDO - PRESIDENTE
B
Legale Rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE
088168 MELE FRANCESCO
7047
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale rappresentante
335715
SANTORUFO GENNARO
1911

NANNAVECCHIA CONCETTA PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
BENESTARE PASQUALE

Legale Rappresentante MAFFEI
080403 Emanuele Massimiliano
2524
Cancellata con d.d. n. 485 del

080
480700 MONTANARO ALDO - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
334307
Giuseppe ALEMANNI
7765

Roberto Marino
A
LEGALE RAPPRESENTANTE BRUNETTI
B
ANTONIETTA
LEGALE RAPPRESENTANTE
A
RADICCHIO ELISANGELA

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
LEGALE RAPPRESENTANTE CAPUTO
ANTONIO PASQUALE
A
Cancellata con d.d. n. 485 del
Legale Rappresentante

0805282 088369 Legale Rappresentante VISICCHIO
A
318
2664
GIANFRANCO
legale Rappresentante
328532
MOREA Maria Grazia
A
5272
340479 Legale Rappresentante AZZARONE
4312
ANTONIETTA CANCELLATA CON D.D. A
A

FOGGIA
S. MICHELE
0831
SALENTINO
966433
MONTE
3409617
SANT&#39;AN 752
FOGGIA
0884966

VIALE DELLA REPUBBLICA
MODUGNO
50

VIA CATANIA 6
via Beata Elia di San

VIA STEFANO RAGUSO 6

VIA TRENTO 30

cooperativasocialesanluca@legalm
CORSO GARIBALDI 213
ail.it
VIA MADONNA
DELL&amp;#39;ALTO
VIA UMBERTO GIORDANO
nicolasaracino56@libero.it
67
PROL. VIA SALVEMINI,
sanmichelearcangeloscarl@pec.it STRADA STATALE 7 APPIA

sanitasociale@gmail.com
SANITYSERVICE@PEC.IT

SANITARODI@PEC.IT

sanitariaservice@pec.it
SANITARODI@PEC.IT

sanitaliamodugno@libero.it

coopsangiuseppe@pec.buffetti.it

csegiusep@libero.it

SANGIOVANNICOOPSOC@PEC.IT

VIA DI IUVARA SNC

certificata@pec.sangiovannididio.it Viale manfredi snc

COOP.SANGIOVANNI.2011@LIBERO
VIA OBERDAN 34
.IT

VIA CROCE S.N.

VIA G.B.VICO 6
VIA PIAVE, 53

977 SAN FRANCESCO SOC.COOP.SOC. (vieste)
1320 SAN GAETANO

gsavino

francoarmillotta@libero.it
SANGAETANO2@PEC.IT

cooperativasocialesanfrancesco@p
TRAV VIA DEI 500 NC
ec.it

SAN FRANCESCO SOC.COOP.SOC: (palo del
1087 colle)

VIA CALEFATI, 245

sfrancescocoop@arubapec.it

1020 SAN FRANCESCO SOC.COOP.SOC.

gsavino

BA

TA

FG
BA

FG
FG

FG
TA
BR

TA
LE

FG
LE
TA

BR

FG

LE
FG

FG
LE

FG

FG
FG

BR

FG

BA

TA

LE
BA

TA

BA

FG

FG

LE

TA

FG
TA

BA

BA

70029

74020

71010
70024

71044
71042

71011
74015
72015

74015
73042

71010
73042
74123

72020

76015

73013
71042

71042
73013

71122

71037
71122

72018

71122

70026

73020
70122

74015

70126

71121

71121

73045

74028

71019
74702

70027

70123

2007-0514

2012-1126

2008-0930

2013-0930

2013-1203
2007-0705
2012-1018

2005-0209

2013-0613

2015-0708

2012-0223

2013-1023
2009-0709

2003-0827

2014-0916

2005-1212
2007-0606
2012-0829
2003-0701

2013-0109

2005-1018

2015-0127
2013-0613

2014-0120

596

244

1624
24

591
148

32
475
250

734
70

1610
244
1060

431

907

14
4

367
365

1298

27
710

204

319

788

610
163

137

1406

35

248

1887

207

365
6

95

22

1996-12-20

2007-04-19

2012-10-29
1996-01-29

2008-09-09
2016-04-26

2002-02-19
2019-06-12
2016-06-28

2013-09-27
2001-03-26

2012-10-18
2002-10-09
2020-10-14

2007-06-12

2013-11-28

2005-01-31
2000-01-12

2013-06-13
2017-04-11

2015-07-02

2012-01-31
2017-06-01

1998-03-24

2009-06-04

2013-10-22

2014-09-11
2016-05-04

2003-06-24

2012-08-29

2012-01-31

2005-11-29

2012-12-13

2005-10-06

2013-06-13
2018-01-10

2015-01-26

2014-01-16

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

cancellata
cancellata

cancellata
in essere
in essere

cancellata
in essere

cancellata
cancellata
03222710737 in essere

in essere

in essere

cancellata
cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

in essere

cancellata

02244320715 in essere

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

in essere
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Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
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519 SANTO EUGENIO

gsavino

953 SAN VINCENZO DE PAOLI

453 SAN VITO

682 SAN VITO SOC. COOP. SOC.

622 SARANNO FAMOSI

1353 SARDIELLO SERVICE

367 S.A.S.T. BAGNOLO

850 SATER
112 SATURNO
790 SAVA & LAVORO

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

58 S. ANTONIO

326 SANTO EUGENIO

gsavino

gsavino

900 SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO

1083 SANTA RITA Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

665 SANT'ANNA SOC.COOP.SOC:
804 SANTA RITA
270 SANTA RITA

gsavino
gsavino
gsavino

744 SANT'IGNAZIO DI LOYOLA ONLUS

1137 SANT'ANNA SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

602 SANT'ANNA
1278 SANT'ANNA

752 SANT'ANDREA

gsavino
gsavino

gsavino

SANTA MARIA DELLE GRAZIE SOC. COOP.
1135 SOC.

gsavino

288 SANTA LUCIA Monte Sant'Angelo - B

gsavino

578 SANTA MARIA
1274 SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE

174 SANTA LUCIA

gsavino

gsavino
gsavino

461 Santa Chiara (Torchiarolo)

VIA TURATI, 32
VIA LUIGI GALVANI, 22

VIA PARINI, 1
VIA SANT&#39;ANTONIO
ABATE, 45

Via Tripoli n. 25

VIA PELLETTIERI 3

VIA PELLETTIERI 3

VIA LAGO DI SCANNO 13

VIA A. VOLTA n. 53

PIAZZA MARCONI, 5

VIA AUGUSTO 36
VICOLETTO I° COL.
C.SO UMBERTO, 44

VIA ZURETTI 31

3287176
597

BAGNOLO DEL 349
SALENTO
0095147
3939293
BARI
970
MODUGNO
SAVA
3333595

BITONTO
FRANCAVILLA
FONTANA

VIA MASSIMO
D&amp;#39;AZEGLIO n.
29
SARDIELLOSERVICECOOPSOCIALE@ VIA C. ALBERTO DALLA
PEC.IT
CHIESA, 30

CELLE SAN
VITO

TRICASE

VIA A. VESPUCCI,18
pecsatercoop@dambrosioestarace. VIA GIOVANNI
com
AMENDOLA 201/9
VIA DEI GLADIOLI,6 Z.I.
SAVAELAVORO@PEC.IT
P.ZZA SAN GIOVANNI, 19

0883403
229
3480791

3455874
277

0833771

A

A
A

B

A

B

A

B

A
A

B

GENTILE MARCO ANNINO
Legale Rappresentante

cancellata con det. dir. n. 242 del
Legale Rappresentante CECI
LUCIANA ALESSANDRA

BOTRUGNO ORNELLA - PRESIDENTE

080.37 BITONTO
13547 cancellata con d.d. n.56 del

VIA BORGO SAN FRANCESCO n. 20

328839
RUSSO TOMMASO
7865
PRESIDENTE: MONGIELLO ANNA

CICCARELLA LORETONATO
cancellata con d.d. n. 56 del
lEGALE RAPPRESENTANTE

B
B
B

A

A

A

B

B

A

B

A

B

A

A

A

B
B
A

A

EPIFANI CINZIA PRESIDENTE
B
Legale Rappresentante DI GENNARO
ANNAMARIA cancellata con d.d. n.
B
1614 del 25/10/2017
A
LEGALE RAPPRESENTANTE

083163
DE FILIPPIS MARIA GIUDITTA
4796

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17

LEZZI Gino
Cancellata con D.D. n. 739 del
099
CIAURRO MARIA - PRESIDENTE
880446 cancellata con d.d. n. 440 del

SANNICANDRO
088247
PASTUCCI Anna
GARGANICO
1755
ROSETO
0881664
CRISPIANO
Legale Rappresentante
338891
VILLANI Pietro
TARANTO
2381
Iaconisi Pietro
Cancellata con D.D. n. 739 del
NARDO&#39;
LEGALE RAPPRESENTANTE AIELLO
TARANTO
AMBRA
Legale Rappresentante
338666
Mario ROMANO
NARDO
7290
Legale Rappresentante
338666
Mario ROMANO
NARDO
7290
MANFREDONI
0884
BALZAMO MICHELE - PRESIDENTE
A
583112 CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0832304
LEGALE RAPPRESENTANTE DI TONDO
LECCE
413
DOROTEA
PRESIDENTE

FOGGIA

TRANI
LECCE

CAROVIGNO

SAN DONACI

SAN SEVERO
TRICASE

MASSAFRA
MONTE
SANT&#39;AN

Torchiarolo

338783 LEGALE RAPPRESENTANTE CARRINO
6660
SALVATORE
LEGALE RAPPRESENTANTE
MANFREDONI
088427
TOTARO ANNA MARIA ALTOMARE
A
5663
NARDO'
3296229
CAPUTO LUCIANA - LEGALE
SANNICANDRO 3891023
legale rappresentante Torella
GARGANICO
593
Sebastiano
MANFREDONI 0884275
rappresentante legale - La torre
A
663
Michele
PRESIDENTE

PORTO
CESAREO

COOPERATIVASOCIALESANVITO@P
VIA CATALANO 18
EC.IT

VIA ROMA 2

pinlomb@tin.it
VIA OSP. ORSINI, 19
COOP.SANVINCENZO@LEGALMAIL.I
VIA GALLIPOLI 43
T

santoeugenio@libero.it

santoeugenio@libero.it

SANTIMEDICI@LEGALMAIL.IT

COOPSANTARITA@ARUBAPEC.IT

stdeluca@libero.it
SANTARITAROSETO@PEC.IT

SANTANNACOOP@LEGALMAIL.IT

santannacoop@pec.it
SANTANNASCS@PEC.IT

PIAZZA DOMENICO
SARRO 17
VIA PITAGORA, 4

SANTAMARIADELLEGRAZIE@PEC.C
VIA SAN PANCRAZIO 150
ONFCOOPERATIVE.IT
SANTANDREA.COOPERATIVASOCIAL
VIA G. DELEDDA, 24
E@PEC.AGRITEL.IT

SANTAMARIADFT@PEC.IT

noclem@libero.it

santachiaracoop@legalmail.it

VIA LARGO SALSO 3

VIA DEI MARSI, 33

COOPERATIVASANTCHIARACLARISS
via P. Gobetti, 4
A@PEC.IT
SANTACHIARADARNEOCOOP@PEC. VIA NAPOLI, 57

SANTACESARESSOC.COOP.SOCIALE
VIA A. VESPUCCI 43
@PEC.IT

942 SANTA CHIARA CLARISSA SOC.COOP.SOC.
1405 SANTA CHIARA D'ARNEO
SANTA CHIARA SOC. COOP. SOC. DI TIPO B A
499 M.P.
santachiara@pec.it
SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA
813 SOCIALE (Manfredonia)
coopsantachiara@libero.it

693 SANTA CESAREA SOC. COOP. SOC.
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gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

BA
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TA
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FG

LE

FG

LE

LE

TA

LE

TA

FG
FG
TA

FG

BA
LE

BR

BR

FG
LE

FG

TA

BR

FG

FG

FG
LE

LE

70126
70026
74028

73020

72021

70032

73039

71020

73100

71043

73048

73048

74121

73048

74100

71015
71039
74012

71121

76125
73100

72012

72025

71016
73039

71037

74016

72020

71043

71015

71043
73048

73010

478

478

2006-1128
2006-1128

2003-0911

2008-0929

2015-0219

2010-0914

2013-0509

1177

854
17
329

359

493

180

503

167

933

373

1241

607
789
222

1320

320
634

182

1318

116
450

193

127

601

281

769

101
514

1304

2014-1209
2010-0713
2012-0702

2014-0911

2015-0708

2013-0531

2015-0708

2005-0920
2008-0229

2010-1102

2012-0109
2011-0607

2013-0322

2015-0708

2020-07-14
2000-02-16
2018-06-18

2018-06-27

2008-07-02

2015-02-16

2010-08-13

2013-05-09

1998-06-19

2006-11-20

2006-11-20

2012-06-29

2010-06-03

2014-12-05

2014-09-11
2018-11-30
1970-01-01

2015-07-03

2013-05-31
2017-05-25

2017-03-13

2015-07-03

2008-02-21
2017-04-27

2005-09-02

1999-11-29

2010-10-14

2011-05-23

2011-12-12

2013-03-22
2019-06-27

2015-07-02

in essere
cancellata
in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere
cancellata

in essere

cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata
in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere

cancellata

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
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726 SCURPIDDU

704 SDM SOC. COOP. SOC.

349 S.E.A.
SEGNI DI INTEGRAZIONE - PUGLIA
659 SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE -

656 SEGNO

219 SELENE

1016 SELENE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

835 SCUOLA VILLA DEI CERI SOC. COOP. SOC.

gsavino

1136 SCUOLA TOPOLINO SOC. COOP. SOC.

928 SCUOLA SANTA LAURA

gsavino

gsavino

gsavino

SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO
1139 SOC.COOP. SOC.

495 SCUOLA MATERNA SANTA MARIA VETERE

gsavino

SCUOLA INFANZIA ALADIN SCARL SOC.
1134 COOP. SOC.
SCUOLA MATERNA PARITARIA &quot; SS.
581 REDENTORE&quot;

745 SCUOLA E SPORT

SCUOLA DELL'INFANZIA WALT DISNEY SOC.
1150 COOP. SOC.

550 SCUOLA MATERNA PASTOR BONUS

gsavino

VIA DEI CARPENTIERI, 3
C.SO VITT. EMANUELE,
VIA DOGANA, 24
VIA MONTEGRAPPA
ANGOLO VIA
DELL&#39;AQUILA 10

VIA MATERA, 212
VIA S. ANGELO, 20

onlus.segno@libero.it

sdmcoopertaiva@pec.it

villadeicedrisrl@virgilio.it

SCUOLASANTALAURA@GMAIL.IT

,MANCAZZO@PEC.IT

pastorbonus@pec.it.

SCUOLA.ALADIN@LIBERO.IT

MANFREDONI
A
CEGLIE DEL
CAMPO

TARANTO

GINOSA

BARI

VIA GIUSTINO
FORTUNATO N. 1
LARGO SS. MEDICI 22
Via medaglie D&#39;Oro
147

FOGGIA

LEPORANO
CAPRARICA DI
LECCE

FOGGIA

BARI

GINOSA

LIZZANO

BITONTO

VIA A. LABRIOLA, 19

VIA MONTICELLO, 5

V.LE XXIV MAGGIO, 98
VIA VITTORIO
SATURO,1241

VIA BITRITTO, 135

VIA ENRICO TOTI 48

VIA ROMA 124

VICO SANRTA LUCIA
12/13

VIA PAGANINI 27
BARLETTA
MANFREDONI
VIA DELLA CROCE, 1/O
A
VIA A. DE GASPERI RIONE
CANOSA
LE FOSSE C.N.
P.ZZA S. MARIA VETERE,
ANDRIA
24

VIA N. MANZARI n. 8

SCUOLAINFANZIAWALTDISNEY@YA
VIA ALFIERI 3
HOO.IT

CERIGNOLA

MANFREDONI
A
MANFREDONI
A
GUERRA ANGELA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TOMMASONE LUCIA

PRESIDENTE CILIBERTI GRAZIA
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
Presidente LISO MICHAELA
Cancellata con d.d. n. 485 del
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16
LEGALE RAPPRESENTANTE TROIANO
KATIA
LEGALE RAPPRESENTANTE
FORTUNATO GEMMA
LEGALE RAPPRESENTANTE MURGO
CONCETTA
LEGALE RAPPRESENTANTE
MAZZAMURRO MICHELA
Cancellata con d.d. n. 485 del
LEGALE RAPPRESENTANTE

A

A

A

A

A

A

A

340257 CIOCCA Maddalena
D.D. di cancellazione n. 929 del
1211
SOLLAZZO Domenica- PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
099736 Legale Rappresentante Montesano
1837
Pancrazio

A

A

A

345268 LEGALE RAPPRESENTANTE SCARANO
B
0250
GRAZIANO
cancellata con d.d. n. 66 del
09/03/16
B
cancellata con d.d.n. 1325 del
A
07/09/17
Legale Rappresentante

A

A
SANGIORGIO CLAUDIO
LEGALE RAPPRESENTANTE BARBONE
ANNAMARIA
A
Cancellata con d.d. n. 485 del

D.D. di cancellazione n. 929 del
LEGALE RAPPRESENTANTE

320601
POLO DANIELA
0884
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

Mastroviti Anna Claudia
LEGALE RAPPRESENTANTE

080374
MANCAZZO ANGELA
1917
0999556
LEGALE RAPPRESENTANTE BUCCI
350
ANNA
LEGALE RAPPRESENTANTE

0805055
150

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B
B
B

B
A

Petronelli Michela
A
LEGALE RAPPRESENTANTE
333313 DEL NOBILE ARCANGELA RAFFAELLA
A
0456
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

349846
9539

SCUOLALUIGIGIGLIO@HOTMAIL.IT VIA SAN LORENZO 269

FERRARI FRANCA - PRESIDENTE
S. MODESTO CAZZOLLA PRESIDENTE

Legale Rappresentante
349185
SORICE SANTA
6115
LEGALE RAPPRESENTANTE
080937
PALAZZO ADDOLORATA
6064

MANFREDONI
A

0884562
3356309

0803115
0832

339463
1303
338862
3658
349183
7270

BARI

MONOPOLI

RUVO DI
PUGLIA

FOGGIA
MONTE
CASSANO

ALTAMURA
TREPUZZI

P.ZZA GRAMSCI, 7
CERIGNOLA
VIA S.M: DELLE GRAZIE n.
ANDRIA
1
MANFREDONI
VIA BECCARINI, 16
A
MANFREDONI
BAMBI.SCHOOL@TISCALI.IT
VIA RAFFAELE BASSO 30 A
MANFREDONI
GIOIADELBIMBO@GMAIL.COM
VIA FRACCACRETA 60/62 A
MANFREDONI
SCUOLAILMONDIDIALICE@TISCALI.I
VIA SANTA TECCHIA 36/38 A
T

VIA GENERALE GIACINTO
BABYLANDIASAS@LIBERO.IT
ANTONELLI 109
SCUOLADEIFIORI@PEC.CONFCOOP VIA DOMENICO
ERATIVE.IT
COTUGNO 2/4

AGENZIASCOPRO@PEC.IT
COOPMURGIANA@PEC.IT

SCA.SERVICE@TIN.IT
coop.scintilla@virgilio.it

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BAMBIN BAMBINGESUSOCCOOPSCUOLAMA
1152 GESU' SOC. COOP. SOC.
VIA SAN ROCCO 45
TERNAPARITARIA@ARUBAPEC.IT
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANTA
VIA MICHELE MAGNO
1191 RITA
SANTARITASOCCOOP@PEC.IT
49/51
VIA GIOVANNI FALCONE
785 SCUOLA DELL'INFANZIA PICCOLE CANAGLIE
n. 42

SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI GIGLIO SOC.
1141 COOP. SOC.

620 SCUOLA DEL CORSO
SCUOLA DELL&#39;INFANZIA PARITARIA SS.
572 ANNUNZIATA
SCUOLA DELL&#39;INFANZIA &quot; DA
575 CUCCIOLO&quot;
SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI SOC. COOP.
1142 SOC.
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOIA DEL BIMBO
1140 SOC. COOP. SOC.
SCUOLA DELL'INFANZIA IL MONDO DI ALICE
1151 SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

737 SCUOLA DEI FIORI

1143 SCUOLA BABYLANDIA SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

1010 SCUOLA APERTA PETER PAN Soc. Coop. Soc.

251 SCOLANOVA
748 S.CO.PRO.
749 S.C.S.D. MURGIANA

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

795 S.C.A. SERVICE
315 SCINTILLA

gsavino
gsavino

TA

TA

BA

FG

LE

TA

FG

BA

TA

TA

BA

BA

BA

FG

BA

BA

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

BA

FG

BA

BA

BA

FG
FG
BA

BA
LE

70121

74013

70100

71100

73010

74020

71121

70124

74013

74020

70032

70031

70053

71043

76121

71043

71014

71043

71043

71043

71043

71043

71043

71043

70056

71042

70124

70037

71100
71037
70020

70022
73019

2013-1217

2009-0407

1000

159

92

158

515

1773

76

672

1319

2015-0708
2011-1117
2010-0318
2015-1007
2007-0830
2009-0416

1885

1322

264

516

218

1301

374

1345

773

1191

1347

1324

1346

1323

1325

22

813

514

231

1326

909

16
39
133

417
160

2015-0708
2013-0109

2015-0708
2008-0314
2007-0830
2006-0515

2015-0723
2010-0713

2015-0723
2016-0212
2011-0104

2015-0708

2015-0708
2010-0504
2008-0822
2008-0109
2008-0211
2015-0708
2015-0708
2015-0723

2013-1203

2004-0209

2013-12-13

2000-10-30

2009-03-10

2009-03-30

2007-07-24

2015-10-06

2010-02-25

2011-10-27

2015-07-03

2012-12-13

2015-07-03

2006-04-27

2007-07-24

2008-03-05

2015-07-02

2010-06-03

2015-07-13

2010-12-14

2015-12-18

2015-07-13

2015-07-03

2015-07-13

2015-07-03

2015-07-03

2008-02-01

2007-12-14

2008-07-14

2010-03-30

2015-07-03

2013-11-28

2004-01-29
2017-01-25
2017-02-24

2018-07-26
2002-06-19

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata
in essere
in essere

in essere
cancellata

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Disattiva

Disattiva

Disattiva

Disattiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
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248 SEM SERVIZI E MANUTENZIONI
188 SENEX ASSISTANCE

gsavino
gsavino

509 SHEDAR

433 SHIVA

S.i.a.a.f. SERVIZI INTEGRATI ASSISTENZA
824 ANZIANI FAMIGLIE

382 SICOMORO

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

60 S. GIOVANNI BOSCO (San Pietro Vernotico)
43 SHALOM

290 SFRANG

gsavino

gsavino
gsavino

149 S. FRANCESCO SAVERIO

gsavino

gsavino

1066 Se.San Onlus Soc. Coop. Soc.

403 SERVIZI PIU&#39;

gsavino

gsavino

932 SERVIZI PER IL SOCIALE SOC.COOP.SOC.

gsavino

1104 SERVIZI SANITARI GLOBALI Soc. Coop. Soc.
SERVIZI SOCIOSANITARI DEL LEVANTE SOC.
871 COOP.

585 SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI

gsavino

gsavino

340 SERVIZI E LAVORI
148 SERVIZI E MANUTENZIONI (C.S.S.M.)

449 SERVICE GOLD GLOBAL
1281 SERVIZI ED EMARGINAZIONE

360 SERVICE COOP. B.A.T.

1108 SERENITA' Soc. Coop. Soc.

795 SERENA ASSISTENZA TRANI

608 SERENA ASSISTENZA
1324 SERENA ASSISTENZA

155 SERENA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

917 SENTINELLE DEL MATTINO
1239 SENZA CONFINI
1447 SE PUEDE

393 SEMA
836 SEMI DI VITA

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

115 SELENIA

gsavino

sicomoro.coop@libero.it

shedarcooponlus@initpec.it

studio@consultimpresa.it

kdipalma@mcconsulting.it

perilsociale@pec.it

COOPSMI@COOPSMI.IT

info@serizielavori.it

SERVEM@PEC.IT

servicecoopbat@libero.it

osvalmuscara@libero.it

SERENAASSTRANI@SICURAPEC.IT

serengru@tin.it

sentinelledelmattino@pec.it
coop.senzaconfini@pec.it
COPERATIVA.SEPUEDE@PEC.IT

NULL

ANGELOSANTORO@ARUBAPEC.IT

0882

PALAGIANO
CASAMASSIMA 3496211
099
LEPORANO
5316132
S. VITO
NULL
NULL

S. G.

cancellata con determina n. 308 del
01/03/2012
cancellata con d.d. n. 208 del
Legale Rappresentante

FALCONE ROSANNA - PRESIDENTE
MANGIARUGA CATERINA PRSIDENTE

TRANI
LECCE

BARLETTA

TRANI

BARI
ANDRIA

BARI

VIA PEUCETIA n. 8 Pal. A/17
080
542118 BARI
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
4
3312947
Cancellata con D.D. n. 739 del
Caputi Paolo
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17
Legale rarresentante
083655
APOLLONIO Giancarlo
2966
PRESIDENTE:
088353 LISI GIUSEPPE
3774
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
ANGARANO ALESSANDRO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
3288582
0804801 080
052
480656
PETRUZZI CATALDO - PRESIDENTE
telefax 5
0831
DE SERIO VINCENZO - PRESIDENTE
PRESIDENTE:PELLICANI PASQUALE

080
Determina di cancellazione
080
542330
n. 468 del 13/06/08
5474784 0
SAULLE ANGELA

via Mauro Amoruso 25/A BARI

STRADELLA DEL CAFFE', 18
080/50
25096 BARI
Legale Rappresentante
0831152
INCALZA Gerardo
VIA DALMAZIA 31/C
BRINDISI
1947
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
cancellata con d.d. n. 56 del
VIA CHIOMENTI
CERIGNOLA
06/02/17
DEMARTINIS E TONTI, 2
Rappresentante legale
080504
GERNONE LUCA
VIA POLI 21/a
BARI
3787
0805559
LEGALE RAPPRESENTANTE SCATIGNA
VIA R. REDI 5
BARI
181
DIEGO
legale Rappresentante
380152
Viale Michelangelo n. 145 Foggia
0423
Malizia Nicolas
0881
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
VIA CIVITELLA, 12
FOGGIA
773360 DIRIGENZIALE N. 541 DEL 26/09/2011
CANCELLATA CON D.D. N. 630 DEL
VIA G. DA DURAZZO, 13
BITONTO
11/09/19
S. PIETRO
0831
MARZANO ANTONIO - PRESIDENTE
VIA V. NENNI, 1
VERNOTICO
653450 cancellata con d.d. n. 241 del
VIA ALBA, 2/24
MOLFETTA
080
335
DE TRIZIO ANGELA -PRESIDENTE
3463785
LEGALE RAPPRESENTANTE CARMELA
VIA cICORELLA 4
MOLA DI BARI 749
SURACE
PRESIDENTE
VIALE GENNARO
BARI
VOLPE GIUSEPPE
TRISORIO LIUZZI 162
CARBONARA
Presidente
PIAZZA GIAMBATTISTA
TEDESCO 14
TARANTO
Scarciglia Giovanni
SANTORO MARIA TERESA PALO DEL
339
PRESIDENTE
VIA A. MORO, 29
COLLE
6102505

MARTINA
VIA OLIVIERI, 9
FRANCA
VIA S. GIOV. BOSCO, 28/A BRINDISI

VIA POZZO PIANO 22
VIA D. PERSONE', 21

VIA MARIANO SANTE n.
86/88

VIA GALATONE i

VIA AMENDOLA n. 174/A
int. A
C.DA MACCHIA DI ROSA,
PIAZZA DELLA
REPUBBLICA n. 35

V.LE U.
D&amp;#39;ITALIA, 22/A

099333
DI CAMPO Massino
VIA DIEGO PELUSO 118
TARANTO
088
VIA SANTA MARGHERITA, BRINDISI
0831182
VIA GIANTURCO, 11
VILLA CASTELLI 3397409
Legale Rappresentante DE MARCO
SAULLE ANGELA - PRESIDENTE

VIA OBERDAN, 29
CASELLA POSTALE 3

VIA BARI, 37
VIA LECCE, 9

VIA S. ANTONIO, 41

A

BA

TA

BA

B

A

BA

BR
BA

BA

FG

BA

BA

BA

FG

BR

BA

TA
BR

BA
LE

BA

BA

BA

BA
BT

BA

TA
BR
BR

TA
BR

TA
BA

FG

B

B
A

B

B

A

B

A

B

A

A

A
B

B
A

B

A

A

A
A

A

A
A
A

B
A

B
B

A

70027

74123

70129

70042

72027
70056

70032

71100

71121

70124

70124

71042

72100

70100

74015
72100

70059
73100

70051

73050

70059

70100
76125

70125

74121
72100
72029

74020
72019

74019
70010

71013

5

480

261

2004-0119

43
2011-1005

34
2010-0311

961
232

221

2012-0223

2005-1122

749

2014-0929

182

479

718

73

15

259

2015-0409
2012-0321

2013-0118
2009-0317

2008-0402

368
180

410
709

584

970

2007-1016
2010-0722

103

2015-0430

469
24

80

1611
477
853

244
42

937
853

2011-0316

2008-0711

2012-1018

2004-0107

2009-0112

1998-09-23

2003-12-29

2011-09-09

2010-02-08

2012-01-31

1998-07-06
1996-05-24

2005-11-08

2000-11-15

2014-09-26

2012-03-20

2015-04-09

2009-02-25

2013-01-18

2008-03-17

2002-12-20
2000-11-15

2010-06-29
2017-06-01

2007-10-03

2015-04-30

2011-03-02

2008-06-13
2018-01-15

1999-06-29

2012-10-18
2016-11-21
2020-07-14

2003-12-17
2000-03-17

2008-12-09
2019-12-03

http:www
.serviziela
vori.it

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

cancellata
in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata
cancellata

cancellata

in essere
in essere
in essere

cancellata
cancellata

cancellata
in essere

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva
Attiva

Attiva
Attiva
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678 SILLABANDO

551 SILOE

696 SILOE SOC.COOP.SOC.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

VIA DE GIOSA 10

VIA IV NOVEMBRE 13

VIA C. BORSANI, 5
VIA M. SAPONARO, 5

VIA LEOPARDI 52

VIALE LEOPARDI 52

VIA ROMA 37
VIA F. CAPACCHIONE, 30

VIA TRENTO n. 5

VIA TRENTO n. 3

VIA G.B. PAPADIA 11/A

coopsmilla@pec.it

fullinversione@libero.it

smiletricase@libero.it

VIA MARIO CARLI 74
Via Molfettesi
D&#39;Australia 16

CONTRADA MASUGNA
S.N.

VIA R. CONVERTINO, 6
CONTRADA TAGLIENTE
VIA A. MANZONI, 7
COOPERATIVASMILEONLUS@PEC.IT P.zza padre Pio n. 30 H

SIX_COOP_SOCIALE@PEC.IT

si_coop_sociale@pec.it

elisa.dippolito@yahoo.it
COOPERATIVASIVOLA@PEC.IT

SOCIALE MONDIAL MULTISERVICE a.r.l. Soc.
14 Coop. Soc. A/B

625 SNOOPY SCHOOL
1349 #SOCIALCARE

MASSAFRA

LUCERA

BARI - TORRE A
MARE

MESAGNE
FRANCAVILLA
FONTANA

LATIANO

PALO DEL
COLLE

VIA FRANCESCO CALAMO
OSTUNI
32

FOGGIA
OSTUNI

PUTIGNANO
FOGGIA

MOLFETTA

SAN SEVERO

TRICASE

CR5ISPIANO
MARTINA
ORSARA DI P.
FOGGIA

LECCE

LECCE

RACALE
BARLETTA

BARI

BARI

LATIANO

CANOSA DI
PUGLIA

TAURISANO

BARI
LECCE

VIA REPUBBLICA ITALIANA BITONTO

P.ZZA DEI MARTIRI, 3

P.ZZA BONGHI, 7

VIA BARI 16/B

PRESIDENTE.COOP2013@LIBERO.IT VIA KENNEDY 60

coop.soc.sipuofare@aruba.it

coopsinergie@tiscali.it
SIPUOFARE.COOP@PEC.IT

info@coopsilvana.com

siloe@pec.it

C.SO UMBERTO, 66

VIA GIUSEPPE DI
VITTORIO n. 29
sillabando@pec.confocooperative.i LARGO S. PIO VIA SANTA
t
ROSA

scicupaolo@yahoo.it

VIA GIOACCHINO MURAT
n 38
cooperativasociale.socialcare@pec. VIA VITTIME CIVILI, 114
COOPERATIVASOCIALE.SOCIALCARE Via Napoli bivio per troia
1225 #SOCIALCARE
@PEC.IT
Km, 4
14 Sociale Mondial Multiservice a.r.l. Soc. Coop. mondialmultiservice@pec.it
Via Francesco Calamo 32

1037 SMILLA Soc. Coop. Soc.

gsavino
gsavino

1061 SMILE SOC. COOP. SOC.

gsavino

713 SMILE

SKARABOKKIANDO SOC. COOP. SOC.
SLOA
S. MICHELE
SMILE

gsavino

gsavino

911
310
150
1338

647 SIX SOC. COOP.SOC.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

647 SIX Soc. Coop. Soc.

gsavino

1074 SISTEMA IN PROGRESS Coop. Soc. Onlus
1362 S.I.V.O.L.A. E.T.S.

650 SIRIO

gsavino

gsavino
gsavino

367 SIRIO

1080 SI PUO' FARE Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

1045 SI PUO' FARE SOC. COIOP. SOC:

gsavino

319 SINERGIE
1414 SI PUO' FARE

gsavino
gsavino

571 SI PUO' FARE COOP.SOC.COOP.

747 SINERGIA

gsavino

gsavino

377 SILVER SERVICE

gsavino

95 SILVANA

708 SIDEREA

gsavino

gsavino

608 SICOMORO

gsavino

Legale Rappresentante

329748
76029 D'IPPOLITO Elisa

PRESIDENTE- MAIORANO GIUSEPPE
Legale Rappresentante

LOBUONO ANTONIO

338448
MALAGNINO Marcella
7659
LEGALE RAPPRESENTANTE
328862 ARMAGNO SABINO
3225
cancellata con d.d. n. 1832 del
Legale Rappresentante
340900
83400 D'ANCONA Giuseppe
Presidente

Legale Rappresentante

Giuseppina Antonacci
MASCIULLO ANTONIOAMMINISTRATORE UNICO

3495511

3922307

3336010

349551 LOTTATORE Cosimo Umberto
Cancellata con D.D. n. 739 del
1175

cancellata con d.d. n. 228 del
20/04/18
CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
Legale Rappresentante

VIA GROTTE N. 66/E
080.40
58444 CASTELLANA GROTTE

SABATO SABINA

Roberto Scolozzi
Legale Rappresentante
328684 NIGLIO TOMMASO MICHELE
1708
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
320059 legale Rappresentante TEDESCO
265
Doriana
PRESIDENTE:

Legale Rappresentante

347009
MILO Federica
6306
LEGALE RAPPRESENTANTE
347009
MILO FEDERICA
6306
0996138
LEGALE RAPPRESENTANTE GALIANO
90
STEFANIA
AUSIELLO SILVANA - PRESIDENTE

3291954

080
5020750
3289120

348661
LEONARDI Dante
2366
0881
NAPOLITANO EMANUELE 525060 PRESIDENTE
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
14/03/2017
Legale Rappresentante

A

A

B

A

A
AB

A
A

A

A

A

A
A
B
A

B

B

A
A

A

B

A

A

B

A
A

A

B

B

B

cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17 A
legale Rappresentante

PUGLIESE EMILIA
PRESIDENTE
LATINO PAOLA MARIA STELLA

080626 Legale Rappresentante SCICUTELLA
059
PAOLO
PRESIDENTE

BR

FG
BR

BA
FG

BA

FG

LE

TA
TA
FG
FG

LE

LE

LE
BT

BA

BA

BR

BA

LE

BA
LE

BA

TA

FG

BA

BR

BR

BR

BA

72017

71121
72017

70017
71121

70056

71016

73039

74012
74015
71027
71100

73100

73100

73055
76121

70100

70100

72022

76012

73056

70100
73100

70032

74016

71036

70126

72021

72023

70022

70027

2015-0723

2008-0929

2014-0924
2014-0410

2010-0108

2014-0326
2012-0928

2014-0224

2014-1125

1375

345
1375

557
328

207

455

751

15052
137
194
261

106

106

1056
444

13

814

1110

2008-0109
2009-0226

297

2014-1124

1759

2014-0521

2012-1127

393

2010-0713
184
701

417

88

1370

520

308

595

419

2008-0701

2015-0723

2009-1124
2009-0710
2007-0830

2013-0627

2015-07-22

2016-09-19
2015-07-22

2008-07-30
2018-06-18

2014-04-08

2014-08-01

2009-12-14

2012-09-28
2002-06-11
2000-11-16
2018-05-21

2014-02-19

2014-02-20

2014-11-13
2018-07-31

2009-01-13

2007-12-14

2014-11-19

2014-05-19

2012-11-27

2002-07-18
2019-10-11

2010-06-09

2008-05-26

1999-07-21

2015-07-22

2007-07-24

2009-06-03

2009-11-06

2013-06-27

cancellata

cancellata
cancellata

in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere
cancellata
in essere
in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata
in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

79048
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16-12-2021

369 SOCIALSERVICE (ORTA NOVA)

495 SOCIALSERVICES COOP. SOC.

716 SOCIAL SERVICES FREE SOC. COOP. SOC.

413 SOCIALVITA

194 SOCIAL WORK

786 SOCIETA' COOPERATIVA L'AMARANTO
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARIETE
722 SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

VIA M. PAGANO, 93
VIA CIRCONVALLAZIONE
EST

VIA ROMA 41

VIA DIAZ, 49

VIA TOSCANINI, 17
VIA PIERSANTI
MATTARELLA)

373 SOLE D'ORIENTE

gsavino

82 SOLIDAGO

1276 SOLIDALIA

gsavino

gsavino

SOLE E LUNA
SOLELUNA
SOLE LUNA
SOLE VERDE

631 SOL. CAR.

gsavino

421
847
1241
80

373 SOL & BLU

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

593 SOLARIS & SALUS

gsavino

440 SOLARIS

gsavino

1392 SOLARIS E SALUS

658 SOLARE Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

1181 SOCIO SANITAS SERVICE

gsavino

MESAGNE

PIAZZALE SAN MICHELE
ARCANGELO n. 7/A

LUCERA
SAN VITO DEI
NORMANNI

VIA SILVIO PELLICO n. 12 BITRITTO
VIA CARLO ALBERTO, 106 BITRITTO
VIA N. BIXIO, 39/A
MONOPOLI
SANTERAMO

VIA DON BOSCO 16
LECCE
VIA G. D&#39;ANNUNZIO,
LATIANO
40

VIA G. MATTEOTTI n. 165 MOLA DI BARI

MESAGNE

CASARANO

TURI

BARI

ANDRIA
ANDRIA

RUVO DI
PUGLIA

CERIGNOLA

BRINDISI

Lecce

BRINDISI

BITONTO

CASARANO

SAN PAOLO
CIVITATE
SAN
FERDINANDO

ORTA NOVA
SAN GIORGIO
JONICO

TORCHIAROLO

GINOSA

BARI

BARI

VIA CARLO MAGNO 2
P.LE SAN MICHELE
ARCANGELO, 7/A

Via Castellana 57

VIA DE PRETIS, 22
Via De Pretis 22
VIA MICHELE MITOLO
17/B

info@coopsolidago.it
VIA S. DOMENICO, 73
COOPERATIVASOLIDALIA@LEGALM
Via Fratelli Cewi n. 42
AIL.IT

info@cooperativasoleluna.it
cooperativa.soleluna@pec.it
SOLELUNA@PEC.LIBERO.IT

stefania.cannito@gmail.com

sole-blu@tiscali.it

solarisesaluscoop@pec.it

cooperativasocialesolare@pec.it

SANITAS.SERVICE@PEC.IT

centrofamiglia.icaro@libero.it
coopsocietaesalute@pec.it

VIA DELL&#39;ANDRO, 9

27 SOCIETA' E SALUTE
1264 Società E Salute

gsavino

gsavino
gsavino

VIA CORSICA 38

VIA APPIA 787A

Via Giovanni Agnelli, 10

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
496 SOLIDARIETA' E LAVORO

SCUOLAMAGGI@LIBERO.IT

ezencoopsoc@casellapec.com

VIA MEGRA 12
VIA AMMIRAGLIO CAGNI
COOPERATIVAARIETE@GMAIL.COM 32

coopertativalamaranto@pec.it

socialworkarl@tiscali.it

SOCIALSERVICEFREE@PEC.IT

BIRARDIC@TISCALI.IT

socialservice@socialservice.it

socialmenteinsieme@pec.it

502 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RIPALTA

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MAGGI
1148 ONLUS

via Martinez, 1/bis

SOCIALIA2@PEC.IT
VIA MARTINEZ 1/BIS
SOCIALJENUSIA@CGN.LEGALMAIL.I
VIA MONTEGRAPPA, 8
T

amministrazione@socialia.it

gsavino

gsavino

tantonicel
li

8 società cooperativa sociale EZEN

480 SOCIALMENTE INSIEME (TOCHIAROLO)

gsavino

gsavino

358 SOCIAL JENUSIA

1312 SOCIALIA2

gsavino

gsavino

964 SOCIALIA

gsavino

083141 LEGALE RAPPRESENTANTE
8884
SEMERARO ANTONIO

BA

B

3275726
123

080/849

0881
SCARLATO GIORGIO - PRESIDENTE
530306 cancellata con d.d. n. 182 del

GIOVANNI BARNABA
Legale rappresentante BARNABA
cancellata con d.d. n. 1830 del

PRESIDENTE.

A

A

A
B
A
B

BR

FG

BA
BA
BA
BA

BR

LE

BA

BR

BR

LE

BA

BA
BT

BA

FG

BR

LE

BR

BA

LE

FG

FG

TA

FG

BR

TA

BA

BA

A

CASARANO
B
NOVARESI PIETRO - LEGALE
A
RAPPRESENTANTE
PRESIDENTE: dott. GIOVANNI VITALE
0831/7 Via Etna n. 3 MESAGNE (BR)
A
78000 cancellata con d.d. n. 440 del
PRESIDENTE:

BORGIA ROSSELLA

LEGALE RAPPRESENTANTE
legale rappresentante
080303
SAFFI Maria
2427
PRESIDENTE

A
A

B

B

A

B

B

B

088255 INFANTI ROMEO
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
B
2811
ELENA PESTILLO - PRESIDENTE
A
cancellata con d.d. n.56 del
0833
MONSELLATO SILVANA - PRESIDENTE
A
505223 cancellata con d.d. n. 218 del

VENTURA BENEDETTO
080/42
49836 Via G. Matteotti n. 165 Mola Di Bari B
0832358
RAPPRESENTANTE LEGALE MAURIZIO
B
320
CAVAIOLA
0831
0831
A
726215 727452 DI LEO GIUSEPPE - PRESIDENTE

3337079
043

B

B

A

A

CONSAGRO GERARDO - PRESIDENTE A
LEGALE RAPPRESENTANTE ANCORA
B
MARIA
LEGALE RAPPRESENTANTE

PRESIDENTE - MASSARO STEFANO
083279 LEGALE RAPPRESENTANTE 2179
SERINELLI ROBERTA

DD 1128 del 02/11/2020

LEGALE RAPPRESENTANTE
083152
MAGGI ELENA
3135
LEGALE RAPPRESENTANTE BUFANO
3283389
GIACINTO LUCIANO
495
cancellata con d.d. n. 527del
LEGALE RAPPRESENTANTE
3477846
FRACCHIOLLA FRANCESCO
220
D.D. di cancellazione n. 929 del
0883
Giovanna Ribatti - Presidente
594726 cancellata con d.d. n.56 del
0883566

080/375
6461

0885781
278
0995921
292

0802227
373

Legale Rappresentante
080864
CANTORO Antonio
2215

72019

71036

70020
70020
70043

72022

73100

70042

72023

72023

70010

70124

70031
76123

70037

71042

72100

73100

72100

70032

73042

71046

71010

74027

71045

72020

74013

70125

70125

778

2005-0506

2008-0402
2016-0119
2003-1111

2008-0603

486

646

76
797
464

192

959

261

384

138

350

368

2014-0626

2010-0622

2780

2015-1202

667
187

703

1343

2012-0103
2011-1214

2018-04-13

2000-05-05

2005-03-07

2016-03-21

2011-10-27

2003-09-15

2011-05-12

2007-09-27

2017-12-15

2013-05-28

2017-05-09

1997-11-19

2005-05-02
2020-06-16
2016-11-17

2003-10-27

2013-12-06

2008-03-17

2008-05-15

2019-03-06

2010-05-26

2014-06-24

2015-11-23

1995-11-09
2017-03-14

2011-11-23

2011-12-12

2015-07-13

55
2016-03-03
D.D. n.
00551 del
22/06/2021 2021-06-22

164

73

32

92

671

157

250

577

1825

264

2015-0723

2021-0622

2018-0419
2016-0314

2016-0330
2005-0316

2007-1008
2011-0530
2003-0922
2011-1117

2013-0530

http://ww
w.cooper
ativasolel
una.it

Corrado Erika

in essere

cancellata

in essere
in essere
cancellata
cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere

05018390756 in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
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753 Solidarietà E Futuro
Solidarietà e Futuro O.n.l.u.s. società
451 cooperativa sociale

436 SOLIDARIETA' E INTEGRAZIONE SOCIALE

gsavino
tantonicel
li

gsavino

404 SOLIDARIETA' (Parabita)

347 SOLIDARIETA' SALENTO
1284 SOLIDARNEO

gsavino

gsavino
gsavino

265 SPHERA RENECARE

380 S.P.L.

278 S.P.L.

gsavino

gsavino

gsavino

coopsphera@inwind.it

389 SPES (Martina F.)
coop.spes@libero.it
178 SPES (Sannicandro G.)
1441 S.P.E.S. - SERVIZI PRIVATI EDUCATIVI SOCIO- speslecce-le@pec.it

gsavino
gsavino
gsavino

speranzacoopsociale@pec.it

spazinuovi@virgilio.i
spazioesse@libero.it
SPAZIOINFANZIA@PEC.IT
SPEEDY@GIGAPEC.IT

COOPSPARTACO@PEC.IT

sosamico.onlus@gmail.com

info@sorrisodelsole.com

SORRIDICOOP@PEC.IT

coopsopaip@virgilio.it

coopsolidea@libero.it

solidcoop@libero.it

solidarieta.salento@libero.it
COOPSOLIDARNEO@PEC.IT

sviluppoesolidarieta@arubapec.it

coopsolidarieta@tiscali.it
solerin@pec.it

1110 SPERANZA Soc. Coop. Soc. (Spongano)
331 SPES
106 SPES

762 SPEEDY GONZALES
344 SPERANZA

SPAZI NUOVI
SPAZIO ESSE
SPAZIO INFANZIA
SPEEDYCOOP

VIA SOTT. SINISI, 10
via m. SANTERAMO 27
STR. PROV.LE PER
VIA S. GIUSEPPE, 2

ADELFIA
BARLETTA
BINETTO
CASARANO
CASTELLUCCIO
DEI S.

BARI
ALTAMURA
BARI
BRINDISI
SAN GIORGIO
JONICO
POLIGNANO

0832
SEMERARO MONICA - PRESIDENTE
305063 cancellata con d.d. n. 440 del

088566 CERA ANTONIO
1529
Cancellata con D.D. n. 739 del

cancellata con d.d. n. 201 del
Legale rappresentate NOBILE
080
MARZANO NICOLA - PRESIDENTE
371839 cancellata con d.d. n.56 del

0881
080
430521

Legale Rappresentante
RIZZELLO Antonio
cancellata con d.d. n. 1829 del
LONEO ANNA MARIA - PRESIDENTE
SERRA FRANCESCO - PRESIDENTE

Frascella Cinzia

0881
6860650881
ROSCIA IELUZZI FRANCESCO 523001 PRESIDENTE
080
080
TRAGNI MATACCHIERA EVANGELISTA
3142003 314145 - PRESIDENTE
348994 SILVANA CATALDI - PRESIDENTE
BITETTI PIETRO - PRESIDENTE
0998889
0881
DANIELE MARIA MADDALENA 720274 AMMINISTRATORE UNICO
cancellata con d.d. n.56 del 06/02/17
annullata cancellazione con d.d. n.
legale Rappresentante
346952
Campana Costantino
3490
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
0833182
LEGALE RAPPRESENTANTE POLO
2613
ANTONIO
LEGALE RAPPRESENTANTE
080552
ACCETTURA VITO
0533
080
CASANOVA ROSA - PRESIDENTE
3492937
LOSITO FELICE - LEGALE
3492326

0832
241426
3287270
3495033
971

MORETTI MICHELE - PRESIDENTE
FIORENTINO LUCIA - PRESIDENTE
ROBORTACCIO ANTONELLA PINO FRANCESCO - PRESIDENTE
ABAZIA VETURIA - PRESIDENTE
Cancellata con DD n. 1047 del

FAKHOURI BADR EDDIN
cancellata con d.d. n. 440 del
SOLFRIZZI GAETANO
cancellata con d.d. n. 242 del

Legale Rappresentante

cancellata con d.d. n. 56 del
06/02/17
080
CANCELLATA CON ATTO
362073 DIRIGENZIALE N. 261 DEL
0831
GIORDANO ELIANE - PRESIDENTE
759186 cancellata con d.d. n. 200 del
0831
GUADALUPI MAURIZIO- PRESIDENTE
Legale Rappresentante

347905
3470
080990
9966
080
459790
0883
3483583 080
0833

VIA SAN GIORGIO 44
SPONGANO
VIA PARETO S.N.C.
TRICASE
V.LE MICHELANGELO, 187 FOGGIA
0881
MARTINA
VIA GUGLIELMI N.C
FRANCA
VIA G. MATTEOTTI, 13
SANNICANDRO
VIA BENEDETTO CROCE N. LECCE
0832/31
080
VIA CROCIFISSO, 25/A
BITONTO
3731035
SAN
FERDINANDO
VIA SQUICCIARINI, 15
SAN
VIA GIOVANNI XXIII°
FERDINANDO

TAVIANO

C.SO V. EMANUELE II, 24

MESAGNE
LATIANO

MESAGNE

FOGGIA

ALTAMURA
TALSANO
TARANTO
PALAGIANO

LUCERA

FOGGIA

LECCE
LEVERANO

PARABITA

ASCOLI
SATRIANO

ERCHIE
BRINDISI

RUVO DI P.

SAN SEVERO

VIA GIUSEPPE CAPRUZZI
234
VIA P. SABINI, 6
VIA G.
VIA DALMAZIA, 21
Via Principe di Piemonte
n. 18
VIA S. VITO, 153

Via Nino Bixio 30
VIA TRIESTE, 95

VIA LIBERA, 11/17
VIA PROVINCIALE PER
LATIANO

VIA CICCARELLA, 3/A
VIA MULINO, 36
V.LE JONIO, 571
V.LE CHIATONA, SNC

VIA A. MORO, 97

VIA PELLICO, 59

VIA TEMPLARI, 11
VIA U. LA MALFA,1

VIA DOTT. BELLISARIO, 5

VIA RAMPA TEATRO 3

VIA BOTTICELLI, 20
VIA TORPISANA n. 98

VIA MENDOZA, 62

VIA NAPOLI 146

VIA GIARDINI, 1
COOP.SOLIDARIETAFUTURONLUS@
Via Silvio Pellico, 48
CAVALLINO
PEC.IT
via S. Pellico 47 (Frazione
coop.solidarietafuturoonlus@pec.it Castromediano)
Cavallino

studiodinuzzi@virgilio.it
anfras@libero.it

studiosantorogiuseppe@mail.com

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

3
80
1402
815

904 SPARTACO SOC. COOP. SOC.

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

1095 Sostegno Amico Soc. Coop. Soc.
634 SOSTEGNO REALE

gsavino
gsavino

545 SOSTEGNO

gsavino

SOLIDEA (Altamura)
S.O.P.A.I.P.
SORGERE
SORRIDI

615 SORRISO DEL SOLE

15
23
325
1246

136 SOLIDEA

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

51 SOLIDCOOP

620 SOLIDARIETA E SVILUPPO Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

176 SOLIDARIETA' (Erchie)
7 SOLIDARIETA' E RINNOVAMENTO

gsavino
gsavino

gsavino

18 SOLIDARIETA' E LAVORO

193 SOLIDARIETA' (castelluccio dei s.)

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

282 SOLIDARIETA&#39; 2001
SOLIDARIETA&#39; & LAVORO
26 SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE
72 SOLIDARIETA' (barletta)
41 SOLIDARIETA' (Binetto)
87 SOLIDARIETA' (casarano)

1081 SOLIDALL Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

VIA ACHILLE BRUNI BOX
BARLETTA
13/a
STRADA SANTA CATERINA
BARI
n. 10/B n. 1

B

B

A

A
A
A

A
A
A

A
A

A
A
A
B

A

A
B

A

A

C
A
A
A

B

B

A
A

A

B

A
A

B

FG

FG

BA

TA
FG
LE

LE
LE
FG

TA
BA

BA
BA
BA
BR

LE

BR
BR

BR

FG

BA
TA
TA
TA

FG

FG

LE
LE

LE

FG

BR
BR

BA

FG

LE

B
B

LE

FG

BA
BA
BA
LE

BA

BA

A

B

A
A
A
B

A

A

71046

71046

70032

74015
71015
73100

73038
73039
71100

74027
70044

70123
70022
70124
72100

73057

72023
72022

72023

71100

70022
74122
74100
74019

71036

71100

73100
73045

73052

71022

72020
72100

70037

71016

73020

73010

71025

70010
70051
70020
73042

70100

76121

1407

2012-0829

2008-0711
2005-0506

2004-0226

2015-0514

2010-1014

173

2015-0219

85

480

180

31
131
840

987
245
962

535
23

406
621
406
313

510
334

181
290
219
482

107

226

46
792

344

795

123
510

260

243

491/2010

491

3

479
281
180
59

6

1113

2008-0821
2007-0606

2003-0605

2013-1023
2004-1122

2021-0909
2010-0427

2014-1124

2005-05-02

2008-06-20

2001-10-18

2004-02-16
1999-12-06
2020-07-03

2015-05-11
2002-10-09
1998-07-06

2010-09-14
1970-01-01

1994-07-13
1997-11-06
2019-05-27
2019-04-23

2012-08-29

2015-02-16

2007-05-18

2008-07-09

2002-07-16
1995-05-18
2002-09-24
2016-11-22

2000-07-05

1998-03-31

2003-03-18
2017-06-29

2004-11-11

2013-10-22

1999-11-29
1994-10-11

1996-06-07

2010-04-07

2010-08-04

2002-01-09

1995-07-25
1997-06-13
1996-04-29
1999-04-26

2002-01-25

2014-11-19

cancellata

in essere

cancellata

in essere
cancellata
in essere

cancellata
cancellata
in essere

in essere
cancellata

in essere
in essere
in essere
in essere

in essere

in essere
cancellata

in essere

in essere

in essere
in essere
cancellata
in essere

cancellata

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

cancellata
in essere

cancellata

cancellata

04274290750 in essere

in essere

cancellata

in essere
in essere
in essere
cancellata

cancellata

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva
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376 SS. MADONNA DELLA LIBERA
14 SS. STEFANI
810 STARTUP

gsavino
gsavino
gsavino

104 STELLA MARIS

772 STELLINFANZIA

gsavino

gsavino

714 TEAM GAS SOC. COOP. SOC.

261 TEBAIDE SERVIZI

688 TECNOLOGIE E SERVIZI
831 TECNOWORKS

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

stranidea@pec.it

stolaegrembiulecoop@pec.it

stipadellefate@gmail.com

coopsoc.stellamaris@infinito.it

stelladelmattino@pec.it

STATOSOCIALE@PEC.IT

l.milanese@milaneseassociato.org

supernova@legalmail.it
SURGELATISALENTO@PEC.IT

superhando@arubapec.it

francesco.trentadue4@tin.it

tecnologie.coop@pec.it
TECNOWORKS-SCS@PEC.IT

TEAMGAS@PEC.IT

300 SVILUPPO E RICOSTRUZIONE
SVILUPPO E SALUTE Soc. Coop. Soc. Onlus a
1331 r.l.
coop.sviluppoesalute@pec.it
1391 TAM
cooperativatam@pec.it
143 TASHA
tashascarl@tiscalinet.it

458 SVILUPPO E RICOSTRUZIONE

gsavino

846 SVILUPPO E PROGRESSO

gsavino

1033 SUPERNOVA Soc. Coop. Soc.
832 SURGELATI DEL SALENTO

gsavino
gsavino

gsavino

870 SUPERHANDO Soc. Coop.

gsavino

27 SUNERGO

949 SULLE ALI DELLA FARFALLA

gsavino

gsavino

457 STUDIO RENNA
166 SUD SOCCORSO

VIA PROVINCIALE
CARMIANO -COPERTINO
22

Molfetta

CRISPIANO

RUFFANO

TRINITAPOLI

LEVERANO

VIA PRATI VERDI 1
VIA TRESSANTI, 22

3287424
139

MATINO
FOGGIA

3209617

CAPONE RODOLFO
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
17/07/17
Legale rappresentante

MARTINA FRANCESCO
Cancellata con DD n. 1047 del

Legale Rappresentante

PRIMICERI GIOVANNI TOMMASO

PARISI MARIANNA - LEGALE
DEMUNDO FRANCESCA LEGALE RAPPRESENTANTE

legale rappresentante MURRA
LOREDANA
CANCELLATA CON DET. DIR. N. 314
DEL 09/12/2005
cancellata con determina n. 323del
01/03/2012

Marinelli Simonpietro
legale Rappresentante
338498 Fornelli Concetta
3221
cancellata con d.d. n. 527del

080

PRESIDENTE
RENNA COSIMO
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
cancellata con d.d. n. 197 del
Legale Rappresentante

CAMPOREALE Caterina

Legale rappresentante

di Cancellazione n.1093 del 21/05/15

Atto Dirigenziale

B
B

B

B

A
A
B

B

A

A

A
B

A

C

A

B
A

A

A

A

A

A

A

A

A

B
B
B

A
A

B

A

LEGALE RAPPRESENTANTE GENNARO
TORTORELLA
A
Cancellata con d.d. n. 485 del

PEDE PIETRO PAOLO - PRESIDENTE

D'AGOSTINO Franco
ISCRITTA A e B
CANCELLATA CON D.D. N. 616 DEL
GRASSO PASQUALE PIO PRESIDENTE
GRAZIA MARIA MADDALENA -

Legale Rappresentante

0883
DE GIROLAMO ANNA RITA 632623 PRESIDENTE
Cancellata con d.d. n. 485 del
09/05/17
legale Rappresentante
320036
1789
CONVERTINO Donatella

0836

0832
793909
FAX
0832
0881

Bitonto
MARTIGNANO 0836901
0832967
VEGLIE
191
CASALNUOVO
MONTEROTAR
CASALNUOVO
MONTEROTAR
080/403
MOLFETTA
7841
LECCE
3369163
BITONTO
080

CERIGNOLA

ANDRIA

CAVALLINO

ALLISTE
CEGLIE DEL C.

VIA PROVINCIALE 69
CASARANO
VIA STANISLAO MANCINI,
MASSAFRA
51

Via Ten. Pappalepore 26
VIA ACHILLE DANIELE, 1
VIA CELA, 3 - VIA M.

VIA GALIANI

VIA G. FILIBERTO, 80

VIA LOMBARDIA 22

Via larovere 11
ZONA PIP LOTTO 24 SNC

VIA IESOLO 8

VIA TEN. MAORGIO
VIA CONTRADA LAMA
PAOLA KM. 4,5

VIA MILITE IGNOTO 2
VIA F. RUBINI, 8/B

0805353

0832
793909
0881

0832603
624

3883645
CASTELLANETA 283

TARANTO

PROLUNGAMENTO VIA
GIOVINAZZO
MAGRONE 7/11
Corso Vittorio Emanuele II
Taranto
20/2

Piazza Municipio 22

VIA DELLE GINESTRE 20

VIA FIRENZE n. 19

VIA ISONZO, 18

VIA G. GARIBALDI, 162

VIA MAZZINI 21

VIA DUOMO, 293

ARNESANO
CAMPI
V.LE NINO DI PALMA, 112 SALENTINA
CAMPI
V.LE NINO DI PALMA, 112 SALENTINA
pampurifg@tiscali.it
VIA DANTE, 5
FOGGIA
RODI
VIA MAZZII SNC
GARGANICO
VIA E. TOTI, 32
VASTE DI
STARTUP@PEC.CONFCOOPERATIVE P.ZZA SEDILE, 1
MODUGNO

studiodottmonaco@virgilio.it

1482 STUDIO LUOTTO società cooperativa sociale studioluotto@pec.it

507 STRANIDEA

gsavino
gsavino

ftrizio

gsavino

ftrizio

1105 STIPA DELLE FATE Soc. Coop. Soc.
Stola e Grembiule società cooperativa
1484 sociale

540 STELLA INFANZIA

gsavino

gsavino

891 STELLA DEL MATTINO

gsavino

1454 STATO SOCIALE

314 SPORT E SOLIDARIETA&#39;
137 S. RICCARDO PAMPURI

gsavino
gsavino

lstrippoli

236 SPORT E SOLIDARIETA&#39;

1047 SPORT E PARADISO Soc. Coop. Soc.

gsavino

gsavino

LE
FG

TA

LE

BA
LE
BA

FG

FG

LE

BA
LE

FG

BA

LE

LE
BA

TA

BA

BA

TA

LE

FG

LE

TA

TA

FG
LE
BA

LE
FG

LE

LE

73046
71121

74016

73042

70056
73100
70032

71033

71033

73010

70032
73020

71042

70031

73020

73040
70010

74123

70054

70056

74012

73049

71049

73045

74011

74123

71012
73037
70026

73012
71100

73012

73010

2015-0526

2016-0210
2004-1122

2012-0131
2005-1202
2005-1222
2018-0329

2014-0402

2012-0315

2013-0503
2007-0705

2010-0923

2006-0828
2021-1007

809
2015-04-13
n. 794 del
19/10/2021 2021-10-19

1092
620

343

10

144
137
143

313

11

179
621

453

211

159

525
102

2015-05-21
2019-09-09

2004-11-11

2016-01-13

2018-03-29
2019-03-06
2000-10-03

2005-12-09

2012-01-16

2014-03-28
2019-09-09

2012-03-15

2007-03-30

2013-05-02

2010-09-07
1999-09-29

326
2006-06-20
n. 777 del
07/10/2021 2021-10-07

2010-10-22

2015-0428
2021-1019

1998-06-19

2007-04-19

2012-05-30

2020-10-06

2008-05-22
1996-01-29
2019-02-11

2002-06-19
1998-12-17

2003-06-13

2014-05-19

622

931

246

976

1038

409
25
71

159
87

125

299

2010-1115

2012-0530
2007-0514

2008-0610

2014-0521
2003-0701

www.coo
pstatosoci
ale.it

in essere

cancellata

08277020726 in essere

cancellata
in essere

cancellata

in essere

in essere
in essere
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata
in essere

in essere

cancellata

in essere

cancellata
in essere

Vincenzo Luotto 03250030735 in essere

Cesare Pisani

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

03230580734 in essere

in essere
in essere
in essere

cancellata
in essere

cancellata

in essere

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
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TELESERVIZI CORATO SOC. COOP. SOC.
Telesoccorso Frieds Handik
Telesoccorso Frieds Handik
Telesoccorso Frieds Handik

1480 Tenrock società cooperativa sociale

1334 TEOREMA ONLUS
20 TERLIZZESE

tantonicel
li

gsavino
gsavino

623 TERRAROSSA

552 TERRA S.C.P.L.

408 TERRA VIVA
35 TERRA VIVA

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

257 TESEO
137 TESEO

954 TESEO

175 TESEO

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

99 TERZO MILLENNIO

gsavino

592 TESEO

273 TERZO MILLENNIO

gsavino

gsavino

36 TERRE SOLIDALI

gsavino

gsavino

VIA PALERMO 6-8
VIA M.R. IMBRIANI
Via G. Bovio 42 /I° Piano
VIA M.R. IMBRIANI

VIA NAZIONALE 13/D

cooperativaterraviva@libero.it

TERRASOC.COOP@ARUBAPEC.IT

cooperativaterrarossa@gmail.com

accoglienza@coopteseo.it

COOP.TESEO@LIBERO.IT

drcigi@libero.it

COOP.TESEO@LIBERO.IT

ARNESANO

Via Cesare Abba 34

TRICASE

VIA E. DE NICOLA, 10

VIA S.P. PER MONOPOLI
29

VIA E. DE NICOLA, 10
VIA F. BARACCA, 9

S.P. PER MONOPOLI 29

VIA LIBERTINI, 29

VIA LOCOROTONDO 47

VIA DEI CANTELMI 1

VIA PLEBISCITO 81

VICO MORRANZA n. 1
VIA PUGLIE, 8

CANCELLATA CON D.D. N. 731 DEL
in attesa modifica statuto
Legale Rappresentante

TUNDO SIMONA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TARANTINI MARIANNA

0831

DI LORENZO GIACINTO
DD 1128 del 02/11/2020
LEGALE RAPPRESENTANTE

ALESSANDRO MOLFETTA
DELL&#39;ATTI MARIA LUCIA PRESIDENTE

C

B
B

B

B

A

B

B

083117
B
75981 LEO ALESSANDRO
Cancellata con D.D. n. 739 del
C
20/05/2020
099
CORONESE COSTANTINA 880617 PRESIDENTE - VIA MONFALCONE, 29
A
9
cancellata con d.d. n. 242 del

333

320770
Daniele SPERTI
9937
LEGALE RAPPRESENTANTE
CARDASCIO VITO
PRESIDENTE

Notaristefani Giuseppe
Legale Rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE
099737 CRLI GIUSEPPE
2990
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL

A

B

A
B

A

A

B
B

A
A

A

A

A

A
B
AB
A

A

DE ROSA COSTANTINA - PRESIDENTE
A
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
Legale Rappresentante

329244
MINARDI Maria Luigia
4874

347

legale Rappresentante Cagnazzo
Gabriele

088355
0973
SALERNO Ylenia
080
392526 CONFALONE MARIO - PRESIDENTE
3284247
LEGALE RAPPRESENTANTE ZAGARIA
484
SALVATORE
0883
CANCELLATA CON ATTO
291226 DIRIGENZIALE N. 267 DEL
0805025
0882641
LEGALE RAPPRESENTANTE
525
ZUCCARINO VITO

0803588
105
0883665
0883550
0883665

PRESIDENTE

080408
6322 - LEGALE RAPPRESENTANTE ANDRIANI
CONVERSANO
B
MATTEO
fax
CANCELLATA CON ATTO
0804959 339482 DIRIGENZIALE N. 263 DEL
CONVERSANO 536
B
4877
12/O5/2012
STORNARA
B
080408
6322 - LEGALE RAPPRESENTANTE ANDRIANI
MATTEO
fax
CONVERSANO
A
080
ROGONDINO MICHELE - PRESIDENTE
3394824 495953 Cancellata con D.D. n. 739 del
CONVERSANO 877
A
6
20/05/2020

FOGGIA

MASSAFRA

ALTAMURA

MESAGNE

CERIGNOLA

MESAGNE
MESAGNE

VIA MAURO AMORUSO 84 BARI

CONTRADA DEL MITO

TARANTO
MARTINA
FRANCA

LECCE

MARTINA
VIA VALLE D&#39;ITRIA 11 FRANCA

VIA GARIBALDI, 5

VIA TERLIZZI KM 0,500 S.C. MOLFETTA
C.SO DANTE, 20
TERLIZZI

TERRANOSTRASERVICECOOP@ARU
VIA TITI MINNITI 150
BAPEC.IT
VIALE DELLA
LIBERTA&#39; 72

TERRADIMEZZO.COOP@PEC.IT

info@arengotour.it

teorema.onlus@pec.it

BRINDISI

APRICENA
BARI

ANDRIA
BARI

ANDRIA

BISCEGLIE

CANOSA DI
PUGLIA

CORATO
CANOSA DI
CANOSA DI
CANOSA DI

BARI PALESE

Contrada Marmorelle, S.S.
Brindisi
16 Adriatica S.N.

VIA ROMO)LO 172

VIA G. BOVIO 42 1° Piano
VIA DEI CONFEZIONISTI,
coop-temenos@libero.it
8/14
COOP.SOC.TEMPINUOVI@LEGALM VIA SANTA MARIA DEI
AIL.IT
MIRACOLI n 62
VIA LUDOVICO
carbone_maria@libero.it
MURATORI, 26
TEMPLAR.SERVIZI@PEC.IT
C.SO A. DE GASPERI, 292
TEMPONUOVOSOCOOPSOCIALE@P
VIA COLATTIA 21
EC.IT
postmaster@pec.tendercoop.it
VIA N. PICCINNI, 128

telesercorato@legalmail.it
telesoccorso@pec.it
telesoccorso@pec.it
telesoccorso@pec.it

TERRE DI PUGLIA LIBERA TERRA SOC. COOP.
649 SOC.
INFO@LIBERATERRA.IT

37 TERRE DI CAPITANATA

797 TERRA NOSTRA SERVICE

gsavino

587 TERRA NOSTRA

gsavino

668 TERRA DI MEZZO Soc. Coop. Soc.
Terradimezzo società cooperativa sociale
1486 ETS

gsavino

ftrizio

gsavino

368 TERRA D&#39;ARNEO

1075 TENROCK Copp. Soc. Coop. Onlus

gsavino

gsavino

560 TEMPO NUOVO SOC. COOP. SOC.
825 TENDER

487 TEMPI NUOVI
1341 TEMPLAR

gsavino
gsavino

gsavino
gsavino

972 TEMPI NUOVI

54 TEMENOS

7 TELESOCCORSO FRIENDS

863
765
7
1287

743 TEKNE

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

BA

BA

BA
FG

BA

FG

TA

BA

BR

FG

BR
BR

BA

LE

TA

TA

LE

TA

LE

BA
BA

BR

BR

FG
BA

BA
BA

BA

BA

BA

BA
BT
BT
BT

BA

70014

70014

70014
71047

70014

74016

70022

72023

71049

72023
72023

70123

73039

74015

74121

73100

74015

73010

70056
70038

72100

72100

71011
70122

70031
70124

76123

70052

76012

70033
76012
76012
76012

70018

2012-09-28
2019-06-12

2006-03-23
2018-05-22

2013-06-06

1997-01-13

2014-11-13

2012-03-01
2017-07-17
2014-11-13
2017-07-17

2010-06-03

2003-09-11

2018-05-07
1996-10-08

cancellata

cancellata

in essere

cancellata

in essere
cancellata

cancellata

in essere

in essere

cancellata

2013-0509

2004-0712

124

168

80
108

177

1999-11-29

2013-05-09

2004-05-11
2000-07-05

2013-05-09

http://ww
w.cooptes
eo.it

cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere
http://ww
w.cooptes
eo.it

cancellata
03536320751 in essere

2013-0509

2001-12-05

2010-06-03

2014-03-19

2010-07-29

2009-03-26
1997-07-18

2012-06-29

2013-10-31

2011-03-23

2013-03-26

Gilda Papadia

cancellata

in essere
cancellata

02415640743 in essere

cancellata

cancellata
in essere

cancellata
in essere

cancellata

in essere

cancellata

in essere
in essere
cancellata
in essere

in essere

cancellata

241

375

162

479

154
331

1178

841

150

111

1061
2014-11-13
n. 845 del
12/11/2021 2021-11-12

155

240
452

1057
2014-11-13
DD n. 766
dell'29/09/2
2021-09-29
021

1505
474

187
264

334

3

1063 A/B

299
965
1063
965

376

2003-0828

2014-0326
2010-0713

2010-0914

2009-0416

2013-1031
2012-0702

2013-0326
2011-0419

2014-1125
2021-1112

2003-0922

2021-0929
2018-0510

2014-1125

2012-0928

2013-0606

2014-1125

2010-0702
2012-0309

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva
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460 UNA SPERANZA

582 UN FUTURO A SUD

gsavino

gsavino

973 UN SORRISO PER TUTTI

340 UTILITY

gsavino

gsavino

810 UNIVERSO

gsavino

437 UNIWORK
1356 UN MONDO A COLORI
29 UNO TRA NOI

35 UNIVERSAL
791 UNIVERSAL PROJECT
0 UNIVERSAL PROJECT

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

454 UNISERVICE

gsavino

1163 UNICA SOC. COOP. SOCIALE

528 UN'AMICO PER TRANI

gsavino

gsavino

528 Un'Amico Per Trani
31 UN AMICO PER TRANI

gsavino
gsavino

1005 UNA MANO IN PIU' onlus Soc. Coop. Soc.
234 UNA MANO PER TE

667 UMANA SOLIDARIETA&#39;

gsavino

gsavino
gsavino

420 ULIXES
326 UMANA SOLIDARIETA&#39;

gsavino
gsavino

TUA ASSISTENZA s.c.r.l. Onlus
TUCSHA
TURENUM
TUTTINSIEME
TUTTI PER UNO

694 T.S.T.

gsavino

974
261
165
110
1422

603 TROPICALIA

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

185 TRIFOGLIO

gsavino

57 TRE ARCHI

394 TRE D

gsavino

gsavino

1327 TRANI S.O.S. Società Cooperativa Onlus

gsavino

TIAS - GIARDINO D&#39;INFANZIA
T.L. SERVICE
TRACCEVERDI
TRANI SERVICE

685
1367
1400
203

423 THULE

9 TE.SI. SOC. COOP. SOC. A/B
1203 The New Future

9 Te.Si. Soc. Coop. Soc.

gsavino
gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino
gsavino

gsavino

VIA XXIV MAGGIO, 66

VIA R. SCOTELLARO, 13

VIA OSLO, 6

P.ZZA IV NOVEMBRE, 3
VIA MAD. DELLA LIBERA,
2/D FRAZ. MACCHIA

VIA N. MARANGI, 92
VIA SANT'ANTONIO, 19
VIA BOTTALICO, 56
VIA MARSALA, 110 C.P.
VIA ENRICO DE NICOLA
3/D

VIA M.R. IMBRIANI n. 73

VIA AMENDOLA 172/c
Via Roma, 41

Via Amendola 172/c

V.LE L. EINAUDI, 15
C.DA SANTORO, S.N.

BARI
ORIA

VIA G. DI VITTORIO, 63

VIA CERRATE CASALE 38

UNSORRISOPERTUTTI@PEC.IT
VIA R. COLETTA, 24

VIA MONVISO 8

cooperativauniverso@pec.confcoo
VIA VEGLIE, 12/14
perative.it
V.LE R. SANZIO C/O
INCOM
UNMONDOACOLORI@PEC.IT
VIA GEN. DA BORMIDA,
unotranoi@pec.confcoopertative.it VIA PIETRO MASCAGNI 30

VIA FOGGIA n. 1
UNIVERSALPROJECTSCOOP@PEC.IT VIA CATUMEREA, 48
VIA CATUMEREA, 48

unicacoopsociale@pec.it

VIA ABATE VITO
BUONSANTO n. 20

BARLETTA

CERIGNOLA

LUCERA
CERIGNOLA
BISCEGLIE

San Pancrazio
Salentino

GRAVINA DI
PUGLIA
MARTANO
MARTANO

LECCE
SANNICANDRO
G.CO

SAN VITO DEI
NORMANNI

Ugento

TRANI

CORSO MATTEO RENATO
TRANI
IMBRIANI 164
VIA MADRE ANNA
TRANI

FABRIZIO_PASTORELLI@FASTWEBN
VIA M. A. VENTURA 15
ET.IT
Via delle Mura
Messapiche n. 8

0883486084

3938370
3285940

SGOBIO RAFFAELE - PRESIDENTE

POSCA CECILIA - LEGALE

C
B
A

A

A

A

B

B

B
B

A
A

A

Cancellata con D.D. n. 739 del
LEGALE RAPPRESENTANTE - TOTARO
083166 PANCRAZIO, NUOVO LEGALE
A
5378
RAPPRESENTANTE MAGNO
cancellata con d.d. n. 440 del
A
08/11/2016
3478852
A
080
A
3392002
LEGALE RAPPRESENTANTE MINARDI
A
504
ANGELO
CANCELLATA CON D.D. N. 434 DEL
B
03/11/2016

3312841

PRESIDENTE
RAGUSO MARIA MICHELE
VIA IV NOVEMBRE n. 54
GRAVINA
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL

328944
Carrozzo Maria Antonietta
5216
339
0883
DE VITIS LAURA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante
088348
BAGLI Chiara
3287
340
0883
Pastorelli Fabrizio - Presidente
0883482
LEGALE RAPPRESENTANTE
387
PASTORELLI FABRIZIO
Bleyzizen Svetlana
cancellata con d.d. n. 56 del
PRESIDENTE: GALASSO VITA
VIA ABATE VITO BUONSANTO n. 20
SAN VITO DEI NORMANNI
cancellata co d.d. n. 1716 del
LEGALE RAPPRESENTANTE
DE VITIS GIORGIO
389473 CAMBIO DENOMINAZIONE DA "
4183
C.I.R.C.E." A " UNICA".

PRESIDENTE MARIO PAGANO
Cancellata con d.d. n. 485 del
Legale Rappresentante

A
A

A
A
B
A
A

A

A

A

B

B

A

A
A
A
A

AB
Legale Rappresentante
348491
DRI Enrico
A
9042
0882552
CANCELLATA CON D.D. N. 964 DEL
A
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 531 DEL 26/09/2011 B

3484919

MONTEMESOL 3492886 099
A
028
616870 CANCELLATA CON DET. DIR. N. 280
MONTE S.
D.D. di cancellazione n. 929 del
ANGELO
0883
CALANDRINO AGNESE - PRESIDENTE
ANDRIA
554337 DD 1128 del 02/11/2020
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
LECCE
21/07/16
Cancellata con D.D. n. 739 del
LEQUILE
20/05/2020
Legale Rappresentante
335607
BARI
6662
BERRINO Vincenzo
BARI
080
Cancellata con d.d. n. 485 del
TRANI
0883
BARI
080
Cancellata con D.D. n. 739 del
BRINDISI
3478512

TRANI

LIZZANELLO
LATIANO
BARI
TRANI

CORATO

BARI
San Paolo

BARI

CONTRADA SANTORO s.n. ORIA
Via Fratelli Bandiera
unamanoinpiucooperativa@cgn.leg sncc/o Casa Delle
CASTRO
almail.it
Associazioni
info@unamanoperte.it
VIA ITALIA, 41
RUFFANO

info@turenum.it

VIA ABATE GIMMA 148
VIA PALMIERI, 14
C.SO REGINA ELENA, 53
VIA DE ROSSI, 57
TUTTIPERUNOCOOP@PEC.LIBERO.I VIA APPIA, 154

info@tuaassistenza.it

cooptrearchi@libero.it

tranisos@pec.it

TLSERVICEITALIA@LEGALMAIL.IT
TRACCEVERDI@PEC.IT

cooperativatesi@legalmail.it

BA

FG

FG
FG
BA

BR

BA
LE
LE

FG

LE

BR

LE

BA

BA
BA

LE
LE

BR

BA
BR

BA
BA
BA
BA
BR

LE

LE

BA

FG

TA

BT

LE
BR
BA
BA

70051

71042

71036
71042
76011

72026

70024
73025
73025

71015

73100

72019

73059

76125

76125
70059

73030
73049

72024

70100
72024

70122
70100
70059
70122
72100

73010

73100

70031

71037

74020

76125

73023
72022
70124
70059

70033

70123
71010

BA
FG
BA

70126

BA

2013-0606
2007-0606

2011-0530
2005-0719

2009-0407

2015-0915
2005-1122

2008-0319

2012-0405
2010-1015

2013-1031

2013-1031

2009-0521

2005-0408

2013-0613

2008-0704
2009-0921

2009-0112

2018-0301

2009-0929
2009-0903

2015-0304

336

333

143
413
713

249

89
403

229

1546

220

580

559

559
120

839
41

220

52
220

359
169
68
1217
851

435

454

23

987

91

391
499
399
98

471

103
150

103

2007-05-18

2013-06-06

2005-07-11
2018-07-26
1995-12-11

2011-05-12

2009-03-10
2018-07-10

2005-11-11

2015-09-07

2008-03-05

2010-09-30

2012-04-05

2012-04-04
1997-03-27

2013-10-31
2001-02-23

2009-04-28

2005-03-25
2002-09-24

2013-06-13
2001-09-17
2001-03-27
1998-08-07
2019-12-03

2009-09-04

2008-06-12

2000-02-21

2008-12-18

2018-02-28

2009-07-23
2018-09-10
2019-05-23
2000-06-21

2009-09-11

2015-01-26
2016-04-27

2015-01-26

cancellata

in essere

cancellata
in essere
in essere

in essere

cancellata
in essere
cancellata

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere
in essere

cancellata

in essere
cancellata

in essere
cancellata
cancellata
cancellata
in essere

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

cancellata

in essere

in essere
in essere
in essere
cancellata

cancellata

in essere
cancellata

in essere

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
Disattiva
Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

Disattiva

Attiva
Attiva

Attiva
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638 VICUS Soc. Coop. Soc.

gsavino

383 VILLA GAIA
218 VILLAGGIO AZZURRO

412 VILLAGGIO SOS

671 VILLA MARESCA

643 VILLA SANTA MARIA

909 VIRGO FIDELIS
133 V.I.S.
774 VISIOCOOP

709 V.I.T.A.

587 VITA ACTIVA

329 VITA NOVA

550 VITA NOVA COOP. SOC.

gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

gsavino

VIA S PETRONE, 74

VIA F.LLI CAPRIULO, 10

Piazza Padre Pio s.n.

VICO REMO, 3
VIA A. DORIA, 83
VIA VITT. EMANUELE, 6

VICO REMO 3

VICO REMO 3

vicuscooperativa@pec.it

999 VITA SERENA Soc. Coop. Soc.

gsavino

ANDRIA
CASTRO

VIALE INDIPENDENZA 67

Viale Ennio Quinto54

VIALE FEDERICO II 49

VIA CAIROLI, 28

VIA CORSARI n. 24

VIA LISBONA, 8

VIALE PIO XI 31
VIA PURGATORIO, 9
VIA CONTE ROCCO

VIA MELO 166

VIA A. MIGLIETTA, 2

MESAGNE

BARI

PUTIGNANO

MODUGNO

CASAMASSIMA

ALTAMURA

MOLFETTA
PULSANO
MODUGNO

BARI

carmiano

STR. DEI COLLI H GMEINER OSTUNI

VIA B. BUOZZI, 53/55
VIA S. ANTONIO, 174

LECCE

LECCE

FOGGIA

VICO DEL
GARGANO

FRANCAVILLA
FONTANA

Foggia

CISTERNINO
CORATO
S. VITO

CISTERNINO

CISTERNINO

LECCE
CISTERNINO

SURANO

FOGGIA

CASTELLANETA

VIA 10 MARZO 110/B
MODUGNO
VIA E.
TARANTO
VIA MONTE SAN MICHELE
COOPERATIVAVITASERENA@PEC.IT 1/B
LECCE

516 VITA NUOVA SOC. COOP. SOC. (MODUGNO) coopvitanova@pec.it
259 VITA SERENA

gsavino
gsavino

mauriziodevicienti@libero.it

877 VITA NUOVA ONLUS

coopzito@gmail.com

vitanovasc@pec.it

graficadisabato@libero.it

VISIOCOOPSCS@PEC.IT

virgofidelis@pec.it

sosostuni@tin.it

direzione@pec.coopvillagaia.it

VIA U. FOSCOLO, 39

VIALE LEOPARDI 66

VILLACRISTINACOOPSOCIALE@PEC. VIA VINCENZO GIOBERTI
IT
126

VIA DEL RISORGIMENTO
20

versolinfinitoeoltrecoop@legalmail.
VIA PALOMBA 100
it

qui.punzi@tin.it
VERDETACSO@PEC.IT

VERDEEDINTORNI@LEGALMAIL.IT

verdeedintorni@legalmail.it

VIA ROMA, 16
SOCIETACOOPERATIVASOCIALEVEN VIA GIOVANNI CAMILLO
TONUOVO@PEC.IT
PALMA N. 92
qui.punzi@tin.it
VICO REMO, 3

gsavino

1096 Vitantonio Zito Soc. Coop. Soc.

698 VILLA ELENA

gsavino

gsavino

830 VILLA DEGLI ULIVI COOP.VA SOC.LE ONLUS

gsavino

1153 VILLA CRISTINA SOC. COOP. SOC.

869 VERSO L'INFINITO E OLTRE

gsavino

gsavino

766 VERDETA

gsavino

50 VERDE E DINTORNI (Cisternino) A
1317 VERDE ETA'
244 VERDE SOLE MARE

897 VERDE E DINTORNI

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

551 VERDE E DINTORNI

gsavino

355 VENIERO

gsavino

1431 VENTO NUOVO
209 VERDE E DINTORNI

536 VENERE

gsavino

gsavino
gsavino

129 VALENTINO SERVICE

gsavino

BARI
Legale Rappresentante

VIALE PASTEUR n. 2

FRANCAVILLA LUCIA

PRESIDENTE

B

BA

A

080405 MINOIA Gianluca
cancellata con d.d. n. 56 del
2076
legale Rappresentante
329620
IURLO Luigi
6267
0831736
LEGALE RAPPRESENTANTE RUSSO
768
MARICA
0805352
LEGALE RAPPRESENTANTE TEDESCO
895
DALILA
099
LA GIOIA GRAZIA - PRESIDENTE
338574 Legale Rappresentante Carla COLACI
8353
cancellata con d.d. n. 466 del

A

B
A

LE

BA
TA

BR

BA

A
A

BA

B

BA

BA

BA
TA
BA

BA

LE

BR

BA
LE

LE

LE

FG

FG

BR

FG

BR
BA
BR

BR

BR

LE
BR

LE

FG

TA

A
A
B

A

A

A

A
A

A

A

A

B

A

A

A
A
A

A

B

A
B

CASAMASSIMA
A
CANCELLATA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 540 DEL 26/09/2011 B
Legale Rappresentante

Piazza Plebiscito n. 21

DI LEONE Davide

PRESIDENTE
339359
DI SABATO MICHELE
9550
PRESIDENTE:

080394
Spadavecchia Vincenza
2810
3314909 080

0831
339535

0883
291113 Petruzzelli Marianna - PRESIDENTE
338

320041
Corte Anna
0357
Legale Rappresentante
Del Conte Michele
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
088174
8391
MARUOTTI ROCCO ANTONIO
083288 RAPPRESENTANTE LEGALE ANNA
1844
MARIA PALMISANO

Rubino Davide
Legale Rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE
MAZZOTTA CARLO
ANNA MARIA CECERE - PRESIDENTE
080444 LEGALE RAPPRESENTANTE ANNA
7149
MARIA CECERE
0804447
LEGALE RAPPRESENTANTE ANNA
149
MARIA CECERE
080
444714 ANNA MARIA CECERE - PRESIDENTE
0808985

0832409
368
080

A

B

73100

70026
74100

72023

70124

70017

70026

70042

72022

70056
74026
70026

70100

73041

72017

70031
73030

73100

73100

71122

71018

72021

71100

72014
70033
72019

72014

72014

73100
72014

73030

71100

74011

2013-1023

2015-0219
2012-0405
2012-0309

2012-0619

2008-0402
2006-1211

2009-1210

2012-0924

2009-0126

2005-0316
2009-0709

2015-0723
2011-1011
2009-1021
2004-0119

2013-1218

2012-0315

2010-1015

2012-0614
2012-0614
2003-0630

2007-0313
2007-1001
2020-0403

793

294
166

551

174

1133

519

255

623

1431
54
1766

04

316

29

262
151

486

548

1348

1028

451

578

571
3
105

1096

1095

447
206

562

143

2013-10-22

2012-03-01
2001-09-04

2012-04-05

2015-02-16

2012-06-19

2006-11-30

2008-03-17

2009-11-23

2012-09-20
1998-11-16
2017-11-23

2009-01-08

2009-06-03

2005-03-07

2003-12-29
2000-10-26

2009-10-06

2011-09-26

2015-07-13

2013-12-18

2012-03-15

2010-09-30

1996-12-04
2018-01-09
1970-01-01

2012-06-14

2012-06-14

2020-04-02
2002-08-02

2007-09-21

2007-03-06

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere

in essere

cancellata

cancellata

in essere

in essere

in essere
cancellata
in essere

in essere

in essere

in essere

in essere
in essere

in essere

in essere

in essere

cancellata

in essere

in essere

cancellata
in essere
cancellata

in essere

in essere

in essere
cancellata

sospesa

cancellata

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Disattiva

Attiva

Attiva
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403 VIVERE INSIEME

775 VIVERE INSIEME LA MURGIA

gsavino

gsavino

430 VOLTI RIVOLTI
818 VS ECOSYSTEM

237 WELFARE SERVICE

gsavino
gsavino

gsavino

304 XIAO YAN - LA RONDINE CHE RIDE

255 XXIII SETTEMBRE

gsavino

gsavino

398 ZERO NOVANTA

671 ZION Soc. Coop. Soc.
349 ZIP.H
279 ZORBA

gsavino

gsavino
gsavino
gsavino

1049 ZENIT ONLUS INPRESA COOP. SOC.

946 ZEFIRO COOP.SOC.COOP. (TARANTO)
189 ZENIT

gsavino
gsavino

gsavino

482 ZEFIRO (BARI)

gsavino

1121 XXIV LUGLIO SOC.COOP.SOC:
280 YUCCA

216 XENIA C/O Imed DAAS

gsavino

gsavino
gsavino

597 WORLD SERVICE
215 XANADU

gsavino
gsavino

WINE NOT
WORK FORCE
WORLD GIOCHI
WORLD GIOCHI

636 VOLTI DI GIANO Soc. Coop. Soc.

gsavino

441
1460
767
1290

263 VOLI DI SCIROCCO

gsavino

gsavino
lstrippoli
gsavino
gsavino

574 VOGLIA VERDE
121 VOGLIA VERDE

gsavino
gsavino

MIKEPRENCI@TISCALIN.IT

coop.vittoria@gmail.com

zioncegliem@gmail.com
info@agenziazip.org
coop.zorba@libero.it

ZENITONLUS@PEC.IT

ZEFIROCOOPERATIVA.PEC@PEC.IT
coopzenit@libero.it

info@xiaoyan.it

WORKFORCE1978@PEC.IT
COOP@PEC.WORLDGIOCHI.IT
COOP@PEC.WORLDGIOCHI.IT

welfareservice@virgilio.it

VSECOSYSTEM@LEGALMAIL.IT

info@voltidigiano.org

sciroccosoluzioni@libero.it

LECCE

CEGLIE
MESSAPICA
BITONTO
TERLIZZI

VIA DON ROCCO GALLONE
18
VIA PRIV. MONGIELLO, 19
VIA FIRENZE s.n.c.

BARI

TARANTO
MONOPOLI

BARI

LIZZANO
SALVE

TRANI
SAN MARCO IN
LAMIS

FOGGIA

VILLA CASTELLI
S. G.

TARANTO
PULSANO
SALICE
SALICE

PUTIGNANO
VEGLIE
SALICE
SALENTINO

CONVERSANO

VIA GIOVAN BATTISTA
TREVISANI 66
V.LE DELLA REPUBBLICA,
23

V.LE DEL LAVORO, 13
P.ZZA PALMIERI, 4

VIA VITT. VENETO, 103

VIA SILVIO PELLICO 15
VIA DON MINZONI, 25

VIA D. COMPAGNONE, 2

VIA CALDARONE, 26

VIA MATTEOTTI 142
VIA T. TASSO, 1
VIA LE G. DI
VITTORIO,23/A

VIA CAMPANIA 13/A
VIALE UNITA' D'ITALIA N.
VIA PASQUALE LEONE,
VIA PASQUALE LEONE,

VIA DE GASPERI, 32/A

VIA PAPANICE, 2
VIA PIAVE, 29

VIA COSIMO CONTE 39

ADELFIA

PARABITA
PARABITA

VIA POLA, 36

BARI

VIA M. CALVARIO 1

ANDRIA

BARLETTA

MATTINATA

UGGIANO LA
CHIESA

BARI

TORITTO

CONTRADA LAMIE S.S.
459 PARABITA ALEZIO
C.DA LAMIE SS. 459

VIA BRIGATA BARLETTA
73
C.DA FINIZIO MASSERIA
FINIZIO S.N.

VIA CHICCO 85

VIA OTRANTO 59

VIA MANZONI, 2
VITTORIA.PEC@DAMBROSIOESTAR
VIA AMENDOLA, 201/9
ACE.COM

( C.A.V.I.M.) CAVIMSCSA@PEC.IT

1103 VOGLIA DI BENE SOc. COOP. Soc.

989 VIVERE

gsavino

gsavino

901 VITTORIA SOC.COOP.SOC.

1395 VITTORIA

489 VI.TO

gsavino

gsavino

gsavino
MESTO ROSA - LEGALE
RAPPRESENTANTE
Legale Rappresentante

080
349

0832
331367

0881
639246
0883
506807

0996524
3397008
3397008

3339151

0883
887552

327743 VACCA PIETRO
D.D. di cancellazione n. 929 del
5996
PISCHETOLA MARIANNA RICCIOTTI ANNA MARIA -

CALCAGNILE CINZIA - PRESIDENTE
Legale Rappresentante

099994 Legale Rappresentante IMPERIO
4041
GIANLUCA
080
GIANNULO SERGIO - PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
392599
DE CEGLIE CLAUDIA
1546

099955 Legale Rappresentante BELLAVIA
1079
Paolo
MELI GIUSEPPE - PRESIDENTE

333630 IMED DAAS- PRESIDENTE
0366
cancellata con d.d. n. 212 del
CILIENTO DANIELE - PRESIDENTE
cancellata con d.d. n.56 del

VIA MATTEOTTI 142
CANCELLATA CON D.D. N. 283 DEL
21/07/16

CASALE COSIMA

PRESIDENTE

TARANTO

TODARO VALERIO

0832
TIMO ANNAMARIA - PRESIDENTE
732517 CANCELLATA CON D.D. N. 654 DEL
PRESIDENTE

335688
VITO DI BARI
0738
Legale Rappresentante
340733
NUZZO Sergio Raffaele
8966
339
MEMMI GIUSEPPE - PRESIDENTE
080
STEA PALMINA- PRESIDENTE
459362 cancellata con d.d. n. 440 del
Legale Rappresentante
080495
6089
NOBILE Damaris

D.D. di cancellazione n. 929 del
Legale Rappresentante

CUONZO MARIA ROSARIA

320316 Mangia Roberta
Cancellata con D.D. n. 739 del
2119
LEGALE RAPPRESENTANTE ANNA
0884550
MARIA MANCINI
217
CANCELLATA CON D.D. N. 188 DEL
PRESIDENTE

3393379
717

B
A
A

A

A

A
A

A

A
A

B

A

A

A
A

B
A
B
A

B

A
B

B

A

B
B

A

B

A

A

A

A

A

BR
BA
BA

LE

BA

TA
BA

BA

TA
LE

FG

BA

FG

BR
FG

TA
TA
LE
LE

LE

BA
LE

BA

BA

LE
LE

BA

BT

BA

FG

LE

BA

BA

72013
70032
70038

73100

70123

74100
70043

70100

74020
73050

71014

70059

71100

72019
71013

74026
73015
73015

73015

70010
73010

70014

70010

73052
73052

70124

76123

70051

71031

73020

70126

70020

2014-1209

2014-0610
2004-0609

2006-0306
2013-0503

2004-0406
2015-0609

2008-0612

2010-0622

2003-0701

2013-1218
2005-0607

2012-1128

2015-0413

1243
53
255

115

316

156
57

47

1206
2

65

109

145

406
142

351
1121
983
983

135

110
329

1026

492

1765
39

719

1782

176

667

2004-0823

1269

2013-0912

239

205

2012-0718

2006-0420

2014-12-05
2003-03-24
2001-12-19

2004-05-26

2014-06-04

2013-05-02
2000-03-29

2006-02-13

2015-06-09
2002-01-09

2004-03-29

2002-05-07

2000-10-10

2008-05-22
2000-09-28

2010-05-26
2020-10-29
2017-07-20
2017-07-20

2003-06-24

2005-05-25
2019-05-09

2013-12-18

2007-07-09

2012-11-28
2000-03-14

2015-04-09

2017-12-01

2004-07-21

2013-09-14

2012-07-17

2019-04-02

2006-04-05

cancellata
in essere
in essere

in essere

in essere

in essere
cancellata

in essere

cancellata
cancellata

in essere

cancellata

cancellata

cancellata
cancellata

in essere
03185520735 in essere
in essere
in essere

cancellata

in essere
in essere

in essere

cancellata

sospesa
cancellata

in essere

cancellata

in essere

cancellata

cancellata

in essere
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Attiva
Attiva
Attiva

Attiva

Attiva

Attiva
Attiva

Attiva

Disattiva
Attiva
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Attiva
Attiva
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Disattiva
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SOCIETA’ FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
Pubblicazione determinazione n. 739 del 9 dicembre 2021 Regione Puglia - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni.
OGGETTO: D. Lgs. n. 327/2001 e s.m. - L.R. n. 3/2005 e s.m. – P.O. FESR 2007-2013 – Azione 5.4.1. - Società
Ferrovie del Sud Est S.r.l. -Raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari- Taranto tratta Bari-MungivaccaNoicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e
Capurso - Pagamento diretto in favore della ditta catastale Campobasso Raffaella accettante le indennità di
soprassuolo determinate in € 2.340,00.
________________________________________________________________________________________
Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “ Procedure Espropriative” del Servizio Gestione
Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21
del 28.01.2021, sulla base dell’istruttoria effettuata espone quanto segue.
Con determinazione dirigenziale dell’allora Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità n. 265 del
17/11/2011 è stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, il progetto
definitivo “Bretella ferroviaria del Sud Est Barese” , relativo ai lavori di raddoppio del binario della linea
ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari- Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento
in sede tra il Km 6+580 e il Km 10+940, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso, la cui realizzazione delle
relative opere ha comportato l’acquisizione coattiva di suoli di proprietà privata.
Con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 265/2011 è stata dichiarata la pubblica utilità delle
opere ed è stato, tra l’altro, fissato il termine di compimento delle procedure espropriative, entro cinque anni
dalla data di efficacia dello stesso provvedimento.
Con determinazione dirigenziale del dirigente dell’Ufficio Espropri/contenzioso, quale Autorità
Espropriante regionale, n. 432 del 27/06/2012 è stata conferita, ai sensi dell’art. 6 - comma 8- del D.P.R. n.
327/2001 e dell’art. 3 -comma 4- della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., in favore della concessionaria Società Ferrovie
del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione
degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea Bari-Taranto tratta BariMungivacca- Noicattaro dal Km 4+450 al Km 15+110, alle condizioni riportate nel disciplinare approvato
ed allegato al medesimo provvedimento, contenente la puntuale determinazione dell’ambito della delega
conferita, l’individuazione delle singole potestà delegate, la disciplina delle esatte modalità per l’esercizio
delle stesse e la relativa durata.
Con determinazione dirigenziale dell’allora Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture
per la Mobilità n. 224 del 03/10/2013, a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 181 del
10/06/2011 e n. 338 del 22/12/2011, è stato approvato l’aggiornamento del piano particellare del progetto
definitivo relativo al suddetto intervento ” Bretella ferroviaria del Sud- Est Barese”.
Con decreto dell’Amministratore Unico della predetta Società delegata n. DG/INV/1178 del 30.10.2014,
emesso nell’ambito della summenzionata delega, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15
della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., è stata autorizzata l’occupazione anticipata degli immobili in agro del Comune
di Capurso p.lle 230 e p.lla 317, occorrenti per la realizzazione dell’opera in parola, di proprietà della ditta
catastali Campobasso Raffaella.
Con il predetto provvedimenti n. DG/INV/1178 del 30.10.2014 sono state urgentemente determinate,
ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione
temporanea da corrispondere in favore delle ditta proprietaria interessata pari ad € 1.473,73 accettate dalla
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Sig.ra Campobasso Raffaella in data 18.12.2014 e liquidate alla stessa in data 07.08.2018 ad eccezione del
valore del soprassuolo insistente sulla p.lla 230 da quantificare.
Con determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 82 in data 26/10/2016
è stata disposta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, 4 e 5, del DPR n. 327/2001 e s.m. la proroga dei termini di
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità enunciata con la citata precedente determinazione dirigenziale
n. 265/2011 di approvazione del progetto definitivo, per un periodo non superiore a due anni e quindi con
scadenza il 17/11/2018.
Con determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 568 in data 10/11/2016 è stata concessa la
proroga della delega delle potestà espropriative precedentemente conferita con l’innanzi detta determinazione
dell’Autorità Espropriante regionale n. 432/2012, in congruenza con il termine di scadenza fissato per l’efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità prorogato fino alla suddetta del 17/11/2018.
Con ordinanze di deposito del Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiano n. 465 del 12.09.2018, n. 468 del 18.09.2018 e n. 486 del 26.09.2018 per le ditte
catastali che non avevano fatto pervenire alcuna comunicazione in merito all’accettazione delle suddette
indennità di esproprio e/o di occupazione loro offerte, è stato disposto di provvedere ai sensi dell’art. 26 del
DPR n. 327/2001 e s.m., al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat- delle suddette indennità provvisorie di esproprio e/o di occupazione temporanea, così
come riportate nei medesimi provvedimenti.
Con i decreti del Direttore Generale della medesima Società concessionaria n. BUI/ING/1026 n. BUI/
ING/1027 n. BUI/ING/1028 n. BUI/ING/1029 n. BUI/ING/1030 n. BUI/ING/1031 del 08/11/2018 sono stati
pronunciati in favore della Regione Puglia – Demanio Ferroviario- gli espropri definitivi del diritto di proprietà
degli immobili appartenenti alle ditte concordatarie e non concordatarie, così come individuati negli elenchi
allegati ai medesimi provvedimenti per farne parte integrante.
Con nota prot. INV 2021 – 506 U del 01.10.2021 il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del
Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha notificato alla Sig.ra Campobasso Raffaella la determinazione
dell’indennità del soprassuolo per le p.lle 230 e 317 del fg. 13 in agro del Comune di Capurso pari ad €
2.340,00.
Con nota del 28.10.2021, introitata in data 04.11.2021 prot. n. 1110, la Sig.ra Campobasso Raffaella ha
accettato l’indennità di soprassuolo pari ad € 2.340,00 così come determinata.
Con nota prot. INV 2021 – 632 U del 16.11.2021, quivi introitata in data 18.11.2021 prot. n. 17651, il
Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha
chiesto il provvedimento di pagamento diretto della somma di € 2.340,00 in favore della Ditta Campobasso
Raffaella a saldo delle indennità di soprassuolo dovute.
Considerato che la delega dei poteri espropriativi conferita in favore della citata Società concessionaria
Ferrovie del Sud Est con le predette determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 432/2012 e
successiva n. 568/2016 di proroga non è più efficace, in quanto il termine di validità della dichiarazione di
pubblica utilità, disposto con le citate determinazioni dirigenziali n. 265/2011 e n. 82/2016 è oramai scaduto
e, a far data dal 18/11/2018, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata in possesso delle residue potestà
espropriative a suo tempo delegate ed a tutt’oggi non ancora espletate;
Rilevato inoltre che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O.
“Procedure espropriative” giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente
ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. “ Procedure Espropriative” la firma delle
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determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità
di esproprio;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente provvedimento è
stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,

IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 - artt. 4, 16 e 17;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i., e, in particolare, le disposizioni degli articoli 26, 28 e 50;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
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Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto 31 luglio 2015 n.443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto di
Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
Macchina Amministrativa regionale-MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i
Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di
Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 997 in data 23/12/2016, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
organizzazione ha istituito i servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 comma 2 del DPGR n. 443
del 31/07/2015, secondo le indicazioni dei direttori di dipartimento, che prevede l’attribuzione delle funzioni
di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell’ambito della Sezione Lavori
Pubblici;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3-comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi in
uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.”, inclusi quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16/11/2000 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione del
15/02/08, sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro,
che le opere e gli impianti realizzati ”fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della
concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento
finanziario” assentito;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/
PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione
Lavori Pubblici ha conferito al sottoscritto funzionario l’incarico di Posizione Organizzativa “Procedure
espropriative “, incardinata nel Servizio Gestione OO.PP., ed ha delegato la firma delle determinazioni
dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;
Vista la deliberazione n. 1576 del 30.09.2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato l’Ing. Giovanni
Scannicchio, con decorrenza 02.11.2021, Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
Vista la determinazione dirigenziale n. 652 del 18.11.2021 con la quale il Dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture ha confermato la delega alla P.O. “Procedure espropriative”, di cui all’A.D. n. 21
del 28.01.2021, a firmare le determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di
pagamento delle indennità di esproprio;
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Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto, per quanto innanzi, di ordinare, ai sensi dell’art.28 del DPR n. 327/2001 e s.m., il pagamento
diretto delle suddette indennità definitive, già rideterminate dalla Commissione Provinciale espropri di Bari e
condivise in favore delle ditte proprietarie;
DETERMINA
Art.1 - La Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. deve provvedere al pagamento diretto della
somma di € 2.340,00 in favore della Sig.ra Campobasso Raffaella nata a Triggiano il 19.11.1931 C.F. (omissis)
residente a(omissis) in (omissis) accettante le indennità di soprassuolo relative ai suoli in Catasto al Fg. 13
p.lle 230-317 in agro di Capurso occorsi per la realizzazione dei lavori di Raddoppio della linea ferroviaria BariTaranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento della linea e
delle stazioni di Triggiano e Capurso.
Art. 2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla ditta interessata ed essere pubblicato sul BURP
ai sensi dell’art. 26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i. a cura della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l..
Art. 3 - Di dare atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate;
- 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 telematico dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale 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, notificato:
- alla“Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ”
- al Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture –Sezione Infrastrutture per la Mobilità.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Geom. Giacomo Bruno
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SOCIETA’ FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
Nota prot. n. 693 del 14 dicembre 2021
Ordinanza di pagamento diretto di un acconto pari all’80% delle 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 147-148 ditta Tesoriere
Giacomo – p.lle 1417-1419 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 05.10.2020 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 13.12.2021, acquisita da questa Società al
protocollo n. 1252 del 13.12.2021.
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.
DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
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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.

148

147

n.
piano

Tesoriere Giacomo (1/1)

Ditta catastale
(Cognome e Nome)

Noicattaro

Comune

10

Fg.

1419

1417

P.lla

TOSTI
14.12.2021
13:58:31
GMT+00:00

€

€
505,00

660,00
€

932,00

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]

GIAMPAOLO
101,00

132,00

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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STUDIO LEGALE PIETRO ELIA
Usucapione speciale. Estratto decreto del 17 novembre 2021 Tribunale di Brindisi.
TRIBUNALE di BRINDISI
Usucapione speciale
Con decreto del 17.11.2021 nel proc. civ. n.3733/2020 R.G., il G.U. Dr. Roberta Marra del Tribunale di Brindisi,
dichiarava che il sig. Sig. Filomeno Michele nato a Ceglie M.ca il 04.6.1954, ha acquistato, ai sensi degli artt.
1159 bis e 3 della L.346/76, la piena proprietà del fondo con fabbricato sito in agro di Ceglie Messapica, alla
c.da Spasimato riportato in Catasto Terreno e Fabbricati al fg. 15 p.lla5 ente urbano are 02.67, in catasto
fabbricati foglio 15 p.lla 5 sub 1 cat C/6 consistenza 124 mq, superfice catastale 143 mq, rendita 172,91,
in Catasto fabbricati foglio 15 p.lla 5 sub 2 unità collabenti , in Catasto terreni foglio 15 p.lla 6, porz AA,
uliveto 2^ classe, are 1.29.14 R.D. €.53,36 R.A. €.46,69, porz. AB, ficheto 2^ classe, are 35.76 R.D. €.16,62
R.A.€.12,93..Con tale decreto ordinava altresì le formalità previste ex L.346/76, con espressa avvertenza che
contro lo stesso è ammessa eventuale opposizione da parte di chiunque abbia interesse entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine di affissione.
Avv. Pietro Elia
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